
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1325/2019 del 23-09-2019

____________
 

OGGETTO:RIALLINEAMENTO VALORI PARTITE DI GIRO CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
2018.

 
 

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;

VISTO l’art. 28 della L.R. 11/2006 relativo ai bilanci e rendiconti degli Enti e Agenzie regionali;

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 e il Decreto n. 67 del 31/07/2017 con il quale è stata disposta la proroga per ulteriori 3 anni,
con decorrenza 6/10/2017 sino al 5/10/2020.

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del 10/07/2018 relativa nulla osta al
bilancio per l’anno 2018/2020, approvato con Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio
2018, integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018, per un totale a pareggio dell’annualità 2018 di €
56.172.525,47;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione per € 4.633.270,45 che portano il totale a pareggio 2018 a €
60.805.795,92;

VISTA la DDG 978 del 12/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione Conto Consuntivo, bilancio
economico patrimoniale e Piano degli indicatori dell’esercizio 2018.”, trasmessa al controllo con pec prot.
25282 del 12/07/2019, esecutiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 14/1995;

CONSIDERATO che nel parere dell’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio prot. 27692 del 9/08/2019 si “raccomanda all’Agenzia di riallineare le partite di giro e di
considerare la differenza pari a € 251,93 per determinare la quota di eventuale avanzo da riprogrammare o
da riversare”;
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EFFETTUATE le necessarie rettifiche contabili che hanno consentito un riallineamento dei valori,
assestando il totale degli accertamenti e degli impegni delle partite di giro in € 7.042.213,34;

ASSESTATO il totale degli accertamenti in € 38.699.231,30 e degli impegni in € 46.564.727,65;

VISTO il nuovo quadro generale riassuntivo nel quale si evidenzia l’equilibrio degli accertamenti ed impegni
delle partite di giro;

DATO ATTO che l’allineamento dei valori alle prescrizioni dell’Assessorato della Programmazione sugli
accertamenti e sugli impegni in conto competenza nelle partite di giro, ha modificato i valori dei residui attivi
e passivi al 31.12.2018 riassestandoli, per i residui attivi in € 5.803.256,34, di cui € 1.443.952,49
provenienti dalla gestione in conto residui e € 4.359.303,85 dalla gestione in conto competenza, nonché i
residui passivi al 31.12.2018, in € 4.384.898,15, di cui € 868.483,09 provenienti dalla gestione residui e €
3.516.415,06 dalla gestione di competenza;

DATO ATTO che tale operazione contabile ha comportato un incremento dell’avanzo di amministrazione
disponibile pari a € 251,93;

ALLINEATO il nuovo valore di avanzo di amministrazione pari a € 10.103.903,72 che, al netto di
accantonamenti per € 474.757,16 e dei vincoli derivanti da trasferimenti per € 8.777.092,19, porta ad un
avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2018 pari a € 852.054,37;

VISTO il prospetto del risultato di amministrazione che tiene conto dei nuovi valori;

CONSIDERATO che in applicazione del comma 23 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017, come integrato dall'art.
4, dalla L.R. n. 12 del 23.4.2018, è stata richiesta la deroga al riversamento dell’avanzo disponibile per €
851.802,44 per finanziare le spese previste nel Piano degli investimenti contenuto nella relazione al Conto
Consuntivo;

DETERMINA

1.       di prendere atto dei rilievi dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto
del territorio indicati nella nota prot. 27692/2019;

2.       di dare atto che le operazioni di rettifica contabili hanno consentito un riallineamento dei valori
degli impegni e degli accertamenti, assestando il totale delle partite di giro a quadratura in €
7.042.213,34;

3.       di dare atto che il nuovo valore degli accertamenti è assestato in € 38.699.231,30, mentre
quello degli impegni in € 46.564.727,65;

4.       di prendere atto del nuovo elenco dei residui attivi con un valore totale pari a € 5.803.256,34
e dei residui passivi che si assestano in € 4.384.898,15;

5.       di dare atto che il risultato di amministrazione si assesta in € 10.103.903,72 e l’avanzo
disponibile in  € 852.054,37, comprensivo del maggior avanzo di euro 251,93;

6.      di dare atto che il maggiore importo di avanzo disponibile sarà destinato al riversamento alla
RAS o alla riprogrammazione con successivo atto;
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7.      di dare atto dei valori contabili riportati nei prospetti: quadro generale riassuntivo, risultato di
amministrazione ed elenco dei residui attivi e passivi, che sono parte sostanziale e integrante
della presente determinazione;

8.      di inviare, ai soli fini conoscitivi, la presente determinazione, agli Assessorati competenti ai sensi
della L.R. 6/2006 e L.R. 14/1995, al Comitato regionale di coordinamento e al Collegio dei revisori dei
conti.

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia, nonché al Servizio Ragioneria e finanze per gli
adempimenti di competenza.

 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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