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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ARPAS ARPAS ARPAS ARPAS ----    DeterminazionDeterminazionDeterminazionDeterminazioniiii del  del  del  del Commissario StraordinarioCommissario StraordinarioCommissario StraordinarioCommissario Straordinario dell’ARPAS  dell’ARPAS  dell’ARPAS  dell’ARPAS n. 23 in n. 23 in n. 23 in n. 23 in data 29 data 29 data 29 data 29 

ottobre 2010 e n. 48 del 19 novembre 2010 concernentiottobre 2010 e n. 48 del 19 novembre 2010 concernentiottobre 2010 e n. 48 del 19 novembre 2010 concernentiottobre 2010 e n. 48 del 19 novembre 2010 concernenti    ulteriori ulteriori ulteriori ulteriori variazioni al variazioni al variazioni al variazioni al 

bilancio di previsione 2010.bilancio di previsione 2010.bilancio di previsione 2010.bilancio di previsione 2010.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 

13/6 del 30.3.2010, è stato approvato il bilancio di previsione 2010 e il quadriennale 2010/2013, 

con un totale a pareggio di € 49.851.897, mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di € 

7.206.897. 

L’Assessore ricorda altresì che con successiva deliberazione n. 35/16 del 28.10.2010 la Giunta 

regionale ha approvato una prima variazione al bilancio 2010 per un importo in aumento pari a € 

2.908.400, per un totale complessivo a pareggio del bilancio 2010 rideterminato in € 52.760.297.  

L’Assessore riferisce che il 2 novembre 2010 è stata acquisita la determinazione del Commissario 

Straordinario dell’ARPAS n. 23 del 29 ottobre 2010, relativa alla seconda variazione del bilancio 

2010, che evidenzia un totale a pareggio di € 320.000, corredata del parere favorevole dell’organo 

di revisione espresso in data 22 ottobre 2010. Il parere del Comitato regionale di coordinamento 

dell’ARPAS è stato acquisito per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 

6/2006.   

Con la determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 29 ottobre 2010, relativa alla 

seconda variazione del bilancio 2010, si prevede di iscrivere il finanziamento dell’importo di € 

320.000 concesso all’Agenzia a seguito dell’approvazione del progetto P.O. Italia Francia Marittimo 

2007/2013 – Progetto RES MAR RESeau pour l’Environnement dans l’Espace Marittime, che 

ridetermina un totale complessivo a pareggio del bilancio 2010 in € 53.080.297. 

Successivamente, in data 19 novembre 2010, l’ARPAS ha trasmesso la determinazione del 

Commissario Straordinario n. 48 del 19 novembre 2010, relativa ad una ulteriore variazione del 

bilancio 2010, che non modifica il totale a pareggio in quanto si tratta di storni dell’entrata in 

aumento e diminuzione per l’importo di € 80.000 e storni in spesa in aumento e diminuzione per 

l’importo di € 816.000. Quest’ultima risulta necessaria per coprire le spese anticipate dalle ASL per 
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conto dell’Agenzia negli esercizi 2008 e 2009, nonché per contabilizzare consumi di energia 

elettrica, su utenze precedentemente intestate alle ASL, già volturate a nome dell’ARPAS. Anche 

questa documentazione risulta accompagnata dal parere favorevole dell’organo di revisione 

espresso in data 12 novembre 2010, mentre il parere del Comitato regionale di coordinamento è 

stato acquisito in senso favorevole per decorrenza dei termini ai sensi del citato comma 3, art. 9, 

della L.R. n. 6/2006. 

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, esaminata la documentazione contabile relativa alle 

determinazioni n. 23 in data 29 ottobre 2010 e n. 48 in data 19 novembre 2010 del Commissario 

Straordinario dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente della Sardegna, concernenti le 

ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2010, ne propone l’approvazione alla Giunta regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito 

il parere favorevole espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare le determinazioni del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale della 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna n. 23 del 29 ottobre 2010 e n. 48 del 19 novembre 2010 

del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna, concernenti le ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2010.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


