
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 59/21 DEL 3.11.2016 

————— 

Oggetto: Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015 - Rettifiche al Conto del 
Patrimonio e alla Relazione sulla gestione approvati con la Delib.G.R. n. 44/18 del 
25 luglio 2016. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio informa la Giunta 

regionale che si rende necessario apportare le opportune correzioni ad alcuni errori materiali 

presenti negli allegati n. 2 e n. 18 al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015, 

approvato con la deliberazione n. 44/18 del 25 luglio 2016, aventi ad oggetto rispettivamente il 

Conto del patrimonio e la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015. L’Assessore precisa al 

riguardo che le rettifiche che verranno di seguito illustrate non comportano modifiche al risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2015, determinato con la citata deliberazione, e agli ulteriori allegati. 

La correzione dell’allegato 2 “Conto del patrimonio”, concerne un errore materiale relativo alla voce 

"Diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti" nella parte attiva del 

conto generale delle rendite e delle spese, il cui importo è pari ad euro 3.055.920.112,59 anziché 

come erroneamente riportato euro 3.055.975.278,76. Tale correzione comporta la conseguente 

rettifica dei prospetti del medesimo allegato 2 collegati al dato errato. 

Le correzioni dell’allegato n. 18, concernente la “Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015”, a 

sua volta corredata da undici allegati, riguardano la rappresentazione del quadro delle entrate 

devolute, le spese del personale per le collaborazioni coordinate e continuative, ed il calcolo del 

limite indebitamento. Al documento deve inoltre essere inserito l’ulteriore allegato n. 18.12, avente 

ad oggetto l’Attestazione del Presidente e del responsabile finanziario, prevista dall’art. 41 della 

legge del 23 giugno 2014 n. 89, inerente i pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati 

dopo la scadenza dei termini e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.  

L’Assessore sottopone quindi all’approvazione della Giunta, la rettifica degli allegati n. 2 e n.18 alla 

deliberazione n. 44/18 del 25 luglio 2016, che sono pertanto sostituiti integralmente con gli allegati 

alla presente deliberazione.  
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei 

Servizi Finanziari 

DELIBERA 

− di approvare gli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

che sostituiscono integralmente gli allegati n. 2 “Conto del Patrimonio” e n. 18 “Relazione sulla 

Gestione” approvati con la Delib.G.R. n. 44/18 del 25 luglio 2016; 

− di trasmettere gli allegati come sopra rettificati alla Sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti ai fini della verifica e parifica del Rendiconto 2015. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


