
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/27  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. Determinazione
del  Direttore Generale  dell’ARPAS n.  207  del  27  novembre 2008,  concernente
“Variazione al bilancio di previsione 2008.  Integrazione e modifica determinazione
n. 204  del 25  novembre 2008”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 1 dicembre 2008 è stata acquisita la

determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della

Sardegna n. 207 del 27 novembre 2008, concernente la variazione al bilancio di previsione 2008,

accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, che ha espresso parere favorevole, mentre

il  parere  del  Comitato  di  Coordinamento  è  stato  acquisito  per  decorrenza dei  termini  ai  sensi

dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 6/2006.

L’Assessore, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 13 maggio 2008, è

stata approvata la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Sardegna relativa a “Proposta di programma di attività 2008 e triennale 2008-

2010. Proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e quadriennale 2008-2011”.

L’Assessore riferisce altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 68/15 del 3 dicembre

2008,  è  stato  approvato  il  conto  consuntivo dell’esercizio finanziario 2007 e il  relativo  allegato

tecnico.

L’Assessore fa presente che la variazione è dovuta ad un aumento delle entrate e delle spese per

un importo a pareggio pari a € 8.769.132,40, come di seguito indicato:

ENTRATA variazioni in aumento:

− Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007 - € 679.305,28;
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− Entrate derivanti da trasferimenti correnti € 1.213.827,12;

− Entrate extratributarie € 10.000;

− Ritenute personale dipendente € 85.000;

− Entrate diverse per partite di giro € 8.001.000;

ENTRATA variazioni in diminuzione: 

− Entrate extratributarie € 1.220.000;

TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA € 8.769.132,40 (in aumento € 9.989.132,40; in diminuzione €

1.220.000).

SPESA variazioni in aumento:

− Funzionamento € 720.000;

− Interventi diversi € 1.143.827,12;

− Investimenti € 2.172.305,28;

− Accantonamento per spese future € 360.000;

− Versamento ritenute personale dipendente € 85.000;

− Recuperi diversi per partite di giro € 8.001.000;

− Funzionamento dipartimento idrometeclimatico € 40.000;

SPESA variazioni in diminuzione:

− Funzionamento € 2.500.000;

− Interventi diversi € 593.000;

− Investimenti € 660.000;

TOTALE VARIAZIONE IN SPESA € 8.769.132,40 (in aumento € 12.522.132,40; in diminuzione €

3.753.000.
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Tutto  ciò  premesso  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  esaminata  la  sopra  richiamata

determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS e acquisita l’intesa dell’Assessore dell’Igiene e

Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale,  propone  l’approvazione  della  determinazione  n.  207  del  27

novembre 2008, concernente: “Variazione al bilancio di previsione 2008. Integrazione e modifica

determinazione n. 204 del 25 novembre 2008”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di

legittimità del Direttore Generale dell’Ambiente

DELIBERA

di approvare la determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 207 del 27 novembre 2008,

concernente: “Variazione al bilancio di previsione 2008. Integrazione e modifica determinazione n.

204 del 25 novembre 2008”.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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