
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N.  4/16   DEL 31.1.2006 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Commissario liquidatore dell’Ente Sardo Industrie Turistiche n. 172 
del 29.11.2005. Concessione del nulla osta ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 
15 maggio 1995, n. 14. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce in merito alla Deliberazione n. 172 del 

29 novembre 2005, con la quale il Commissario liquidatore dell’Ente Sardo Industrie Turistiche 

(ESIT) approva il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2005, limitatamente al periodo 1° 

gennaio 2005 – 31 maggio 2005. Il documento contabile in argomento consente di “fotografare” la 

situazione contabile e patrimoniale dell’Ente alla data del 31 maggio 2005, a decorrere dalla quale 

ha avuto inizio la fase liquidatoria. 

Preliminarmente l’Assessore informa che il Commissario liquidatore ha provveduto a rettificare in 

negativo l’ammontare della cassa, al fine di sanare definitivamente alcune operazioni in sospeso – 

complessivamente pari a 145.041,49 euro – relative a precedenti esercizi finanziari e non ancora 

regolarizzate. Per questo motivo, l’ammontare della cassa al 01.01.2005 è pari a 5.054.253,55 

euro, mentre al 31.12.2004 il Conto consuntivo indicava 5.199.295,04 euro. Contestualmente, 

anche l’avanzo di amministrazione al 31.12.2004, pari a 3.992.069,70 euro, è stato rettificato in 

diminuzione della medesima somma. 

Appurato questo aspetto, così come evidenziato anche dall’ Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio con nota n. 113 del 5 gennaio 2006, l’Assessore illustra 

le risultanze contabili e patrimoniali dell’Ente, così come emergono dallo stesso conto consuntivo e 

per le quali il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole con propria relazione del 28 

novembre 2005. 

Fondo cassa al 01.01.2005  5.054.253,55

Riscossioni (competenza + residui) 223.048,82 

Pagamenti (competenza + residui) - 1.818.319,55 
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Variazione netta di cassa - 1.595.270,73 - 1.595.270,73

Fondo cassa al 31.05.2005  3.458.982,82

I residui attivi non incassati e le somme stanziate in conto competenza non accertate costituiscono 

minori entrate per l’Ente, così come i residui passivi non pagati e le somme stanziate in conto 

competenza non impegnate costituiscono economie di spesa. Conseguentemente la gestione dei 

residui riporta un saldo pari a zero e l’avanzo di amministrazione, quindi, coincide con il fondo 

cassa. 

In merito alla situazione patrimoniale, la consistenza al 31.05.2005 è così sintetizzata: 

Terreni 271.811,11 

Fabbricati (patrimonio indisponibile) 691.335,39 

Fabbricati (patrimonio disponibile) 8.103.208,74 

Totale Patrimonio permanente  9.066.355,24

Fondo cassa al 31.05.2005 3.458.982,82 

Totale patrimonio finanziario  3.458.982,82

Totale generale  12.525.338,06

 

Infine, l’Assessore ricorda che – in ossequio a quanto disposto dalla L.R. 15 maggio 1995, n. 14 – 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ha espresso, con la 

richiamata nota n. 113 del 5 gennaio 2006, il proprio parere favorevole, non riscontrando alcuna 

irregolarità contabile. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio propone l’approvazione del 

Conto consuntivo al 31 maggio 2005 dell’Ente Sardo Industrie Turistiche. 

La Giunta Regionale, udito l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisito il parere di 

legittimità del Direttore Generale dello stesso Assessorato  

DELIBERA 
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Di concedere il nulla osta – ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 14/1995 – alla deliberazione n. 172 del 

29 novembre 2005 del Commissario liquidatore dell’ESIT, avente ad oggetto l’approvazione del 

Conto consuntivo al 31 maggio 2005. 

 

 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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