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DETERMINAZIONE N° 218 DEL 15/09/2014 

———— 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con la quale 

si è stabilito di nominare l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, quale Commissario straordinario dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 18 giugno 2014, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 97 del 5.06.2013 relativa all’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/42 del 17.06.2013 con la quale si 

concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 97 del 

5.06.2013; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. d) dello Statuto dell’Agenzia Conservatoria 

delle Coste il Direttore Esecutivo adotta il Bilancio di previsione e il Bilancio 

Consuntivo dell’Agenzia; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO che il documento contabile relativo al bilancio consuntivo per l’esercizio 2013 è 

redatto in conformità alle risultanze della gestione e alle scritture contabili; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2013, definito nella proposta di 

cui al documento contabile che si allega alla presente Determinazione per farne 

parte integrante. 
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Cagliari,    15/09/2014 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                              Giorgio Onorato Cicalò 

 
 
 
 
Settore Programmazione, Contabilità e Bilancio 
Coordinatore Dott.ssa Maria Elena Dessì 
 


