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DETERMINAZIONE N.  133  DEL 30.12.2016 

——————————— 

Oggetto: Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2017 per un periodo di quattro mesi. 

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e 

provinciali per la protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva 

dell’ARPAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con 

DPGR n. 111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS; 

DATO ATTO che risulta approvato al 29/12/2016 il disegno di legge finanziaria per gli esercizi 

2017/2019 con DGR 70/19, e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della RAS per l’esercizio 2017 con DGR 70/20; 

VISTA la D.D.G. n. 130 del 23/12/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018 

annualità 2017, con un pareggio di € 35.892.795,62; 

VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n.118/2011; 

CONSIDERATA la necessità di ricorrere all’esercizio provvisorio per un periodo di quattro mesi, per 

consentire la definizione dell’iter di approvazione del bilancio 2017/2019; 

DEFINITO  che nel corso dell’esercizio provvisorio sarà consentito assumere impegni di 

spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese autorizzato, delle 

somme previste nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la 

gestione o l’esercizio provvisorio; 

  che non soggiacciono al limite del frazionamento in dodicesimi le spese 

obbligatorie e quelle necessarie per evitare all’Agenzia danni patrimoniali certi e 

di grave entità;  

  che la gestione dei residui formali non è limitata dalla presente disposizione, 

considerato che i relativi impegni hanno già trovato la loro manifestazione 

contabile e la relativa copertura negli esercizi trascorsi;  

  che nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese 

correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle 

riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 
Direzione Generale 
 
 

Determinazione n. 133  del  30/12/2016  2/3 

In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio 

provvisorio;  

 che nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di 

attività soggette a termini o scadenza il cui mancato svolgimento determinerebbe 

danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di 

amministrazione.  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato A/2 punto 8 del D.Lgs. 118/2011, nel corso dell’esercizio 

provvisorio è possibile: 

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di 

competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei 

capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo 

l’istituzione di nuovi capitoli; 

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di 

competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o 

della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In 

assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere 

istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le 

quali già esistono stanziamenti. Tali variazioni: 

 sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria; 

 possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio 

gestionale, riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la 

corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso 

dell’esercizio provvisorio, nei casi  in cui, i principi contabili consentono 

l’assunzione di impegni  esigibili nell’esercizio successivo. 

VISTE le direttive regionali in materia di controllo;  

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica; 

DETERMINA 

1. di proporre l’approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2017 per un periodo di quattro 

mesi; 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 
Direzione Generale 
 
 

Determinazione n. 133  del  30/12/2016  3/3 

2. di trasmettere la Determinazione ai competenti Assessorati, in conformità alla L.R. 14/95, nonché 

per conoscenza al Collegio dei revisori dei conti. 

La presente Determinazione diventerà esecutiva a seguito del nulla osta della Giunta Regionale. 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli 

adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia. 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod 

 

  Il Direttore Generale 

  f.to Alessandro Sanna 

 

 

 

f.to G.Mameli/Servizio Ragioneria e finanze 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 133 del 30 dicembre 2016. 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 133/2016 DG, soggetta a controllo preventivo di legittimità/merito ex 

articolo 6 della Legge Regionale 6/2006, inviata all’Organo di controllo il 30 dicembre 2016, con nulla 

osta ai sensi della Deliberazione 5/6 della Giunta Regionale Sarda del 24 gennaio 2017, trovasi in 

corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi da giovedì 9 

marzo 2017 a venerdì 24 marzo 2017. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 
 
  


