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DELIBERAZIONE N. 51/42 DEL 17.11.2017

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS). Determinazione del

Direttore generale n. 1453 del 16 ottobre 2017 concernente la Variazione al

bilancio di previsione 2017 sulla competenza e sulla cassa. Nulla osta. L.R. n. 14

/1995.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 16 ottobre 2017 con la nota n. 34516

/2017 è stata acquisita la determinazione del Direttore generale dell'ARPAS n. 1453 del 16 ottobre

2017 concernente la Variazione al bilancio di previsione 2017 sulla competenza e sulla cassa.

L’Assessore ricorda che con la delibera della Giunta regionale n. 33/32 del 4.7.2017, si è concesso il

nulla osta alla immediata esecutività alla determinazione del Direttore generale dell’Arpas n. 710

/2017 concernente la proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 che presenta un totale a pareggio

delle entrate e delle spese pari a € 42.493.880,68 e cassa di € 38.901.155,23, fermo restando l’

obbligo per l’Agenzia di provvedere a dar corso alle spese finanziate con l’avanzo di

amministrazione di € 5.274.277,78 previa approvazione del conto consuntivo 2016. Lo stanziamento

assestato dell’esercizio 2017 risultante allo stato attuale è pari in competenza a € 59.809.273,79 e in

cassa a € 40.940.974,73 con un avanzo di amministrazione di € 7.239.485,16.

L’Assessore riferisce che, con la variazione in oggetto, dell’importo per la competenza di €

15.000,00 e per la cassa di € 8.251.000, si modifica il totale complessivo a pareggio del bilancio

2017 in € 59.824.273,79 e cassa in € 49.191.974,73.

Principalmente, l’Assessore rileva che la variazione nasce dall’esigenza di:

a) registrare l’incremento di cassa di € 8.251.000, derivante dall’aumento della corrispondente

dotazione del capitolo regionale del contributo di funzionamento per € 8.000.000,00 e da proventi

propri per la differenza di € 251.000, in parte destinata a coprire spese per il personale;

b) di iscrivere entrate da sanzioni sostitutive D.Lgs. n. 152/2006, per violazione norme penali di

carattere ambientale per uno stanziamento di € 15.000;

c) di adeguare in spesa lo stanziamento di cassa e competenza di diversi capitoli mediante

variazioni compensative sulla base di nuove o mutate esigenze operative delle strutture dell’

Agenzia, tra le quali, in particolare, si evidenzia il trasferimento della quota disponibile di

stanziamento del capitolo deputato alla Manutenzione straordinaria fabbricati civili e industriali
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non di proprietà, al capitolo per l’acquisto e manutenzione straordinaria dei beni di proprietà, in

attuazione del Decreto Presidenziale RAS n. 23 prot. 3083 del 3.3.2017 relativo al trasferimento

all’Agenzia dei beni dei presidi multizonali di prevenzione ex ASL.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione trasmessa ed acquisita l’intesa

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta regionale il rilascio

del nulla osta della determinazione del Direttore generale n. 1453 del 16 ottobre 2017 concernente

la Variazione al bilancio di previsione 2017 sulla competenza e sulla cassa.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente d’intesa con l’

Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore

generale dello stesso Assessorato, e acquisito il parere favorevole dell’Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale dell'

ARPAS n. 1453 del 16 ottobre 2017 concernente la Variazione al bilancio di previsione 2017 sulla

competenza e sulla cassa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


