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DELIBERAZIONE N. 19/44 DEL 17.04.2018

————— 

Oggetto: ASPAL. Determinazione del Direttore generale n. 1863/ASPAL del 15.12.2017 e

successiva rettifica ed integrazione n. 307/ASPAL del 2.3.2018 concernente

l'approvazione del Rendiconto consuntivo dell'esercizio 2016 dell'ASPAL. Art. 11,

comma 1, 4 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”. Nulla osta. Legge

regionale n. 14/2015.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che

è stata acquisita per il controllo la determinazione del Direttore generale dell'Agenzia sarda per le

politiche attive del lavoro (ASPAL) n. 1863/ASPAL del 15.12.2017, rettificata ed integrata

successivamente con determinazione n. 307/ASPAL del 2.3.2018, concernenti “Approvazione

rendiconto consuntivo dell'esercizio 2016 dell'ASPAL. Art. 11, comma 1, 4 e seguenti del D.Lgs n.

118/2011”.

L'Assessore rileva che in ottemperanza al disposto dell'articolo 11, commi 12 e 13, del D.Lgs n. 118

/2011, il Rendiconto consuntivo per l'esercizio 2016 è stato redatto tenendo conto degli schemi di

bilancio ex L.R. 11/2006 (Conto del Bilancio, Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015,

Relazione sulla gestione dell'esercizio 2016), con l'affiancamento ai fini conoscitivi degli schemi

previsti dall'Allegato 10 del D.Lvo n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs n. 126/2014

(Rendiconto delle Entrate, riepilogato per Titoli e Tipologia; Rendiconto delle Spese riepilogato per

Titoli, Missioni e Programma; Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese; Prospetto

degli equilibri di bilancio). Riferisce che sul Rendiconto generale dell'Agenzia dell'esercizio

finanziario 2016 si è pronunciato favorevolmente il Collegio dei Revisori contabili nella seduta del

2.3.2018.

L'Assessore espone di seguito i dati risultanti dall'esame della documentazione allegata alla

determinazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/3 del 25.3.2016

è stato dato il nulla osta alla immediata esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.3.2016,

con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 con un totale a

pareggio delle entrate e delle spese pari ad euro 39.977.888,47, ottenuto con l'applicazione di un

avanzo presunto pari ad Euro 7.631.239,93.

Successivamente con le determinazioni del Direttore dell'Agenzia n. 88/ARL del 14.04.2016, n. 385

/ASPAL del 28.6.2016, n. 473/ASPAL del 13.7.2016, n. 538/ASPAL del 26.7.2016, n. 689/ASPAL
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del 9.9.2016, n.830/ASPAL del 3.10.2016, n. 918/ASPAL del 17.10.2016, n. 986/ASPAL del

28.10.2016, n. 1119/ASPAL del 17.11.2016, n. 1185/ASPAL del 23.11.2016, n.1356/ASPAL del

12.12.2016, n. 1470/ASPAL del 20.12.2016, n.1567/ASPAL del 29.12.2016 e n. 1611/ARL del

30.12.2016, sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, di cui alla citata

determinazione 32/ARL e sulle quali è stato espresso parere favorevole da parte della Direzione

generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio, che portano il totale a pareggio del bilancio 2016 a Euro 64.164.065,38, con

l'applicazione dell'avanzo per complessivi Euro 13.912.211,18.

L'Assessore osserva come dall'analisi dei documenti contabili si possa rilevare la corrispondenza dei

dati riportati nel consuntivo con quelli autorizzati con il bilancio di previsione e le sue variazioni.

L'Assessore evidenzia che l'Agenzia, nel rispetto del nuovo principio contabile della competenza

finanziaria potenziata, ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e che le

somme accertate ed impegnate nel corso dell'esercizio 2016 sono state verificate in ragione della

loro esigilbilità e scadenza. Su tale base è stato determinato l'importo dei residui attivi e passivi al

termine dell'esercizio 2016, nonché l'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 2016,

che ammonta a Euro 8.513.594,58.

L'Assessore rileva come la gestione finanziaria 2016 si sia conclusa con un risultato di

amministrazione 2016 positivo, pari a Euro 54.140.280,84, di cui l'Agenzia ha attestato che la quota

disponibile, al netto dell'avanzo vincolato di Euro 49.182.777,16, è pari a Euro 4.957.503,68, come

di seguito dimostrato:

Prospetto dimostrativo

dell'avanzo di 

amministrazione al 31/12

/2016

(all. 1/9 D.Lgs 118/2011)

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1/1/2016 56.495.079,87

RISCOSSIONI (+) 532.000,00 36.367.571,60 36.899.571,60

PAGAMENTI (-) 1.503.123,08 30.876.970,49 32.380.093,57

FONDO DI CASSA AL 31/12

/2016

(=) 61.014.557,90
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RESIDUI ATTIVI (+) 3.100.486,70 3.100.486,70

RESIDUI PASSIVI (-) 1.461.169,18 1.461.169,18

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO PER

SPESE CORRENTI

(-) 6.417.713,99

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO PER

SPESE IN CONTO

CAPITALE

(-) 2.095.880,59

RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE

AL 31/12/2016 (A)

(=) 54.140.280,84

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12 2016:

Parte accantonata

-

-

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Vincoli derivanti da trasferimenti 37.374.684,30

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 11.808.092,86

Altri vincoli da specificare -

49.182.777,16

Parte destinata agli investimenti

-
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4.957.503,68

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta alla

determinazione del Direttore generale dell'ASPAL n. 1863/ASPAL del 15.12.2017, rettificata ed

integrata successivamente con determinazione 307/ASPAL del 2.3.2018 e con nota prot. n. 26506

del 27.3.2018, concernenti “Approvazione rendiconto consuntivo dell'esercizio 2016

dell'ASPAL.  Art. 11, comma 1, 4 e seguenti del D.Lgs 118/2011”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole espresso

dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il

Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di concedere il nulla osta alla Determinazione del Direttore generale dell’ASPAL n. 1863/ASPAL del

15.12.2017, rettificata ed integrata successivamente con determinazione n. 307/ASPAL del

2.3.2018, concernente “Approvazione rendiconto consuntivo dell’esercizio 2016 dell’ASPAL. Art. 11,

comma 1, 4 e seguenti del D.Lgs 118/2011”.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


