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Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016. 

  

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 cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 
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le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

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; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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PREMESSO  che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili 

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 

- della Costituzione; 

DARO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

VISTO l’art. 2 della legge regionale n. 5 del 9.03.2015 avente ad oggetto  

“Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 

del 2011)” che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del 

riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità, le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, 

si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste 

dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto 

compatibili”; 

PRESO ATTO che con determinazione del commissario Straordinario n. 102 del 14.12.2017, si 

è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 

dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di 

essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni 

che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, 

secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il documento allegato alla presente determinazione contenente la proposta di 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 redatto secondo gli schemi di 

rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 

118/2011; 
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VISTA la relazione allegata alla proposta di rendiconto contenente le risultanze della 

gestione contabile dell’esercizio; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2016, redatto secondo gli 

schemi di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011. 

 

 
Cagliari, 14/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni PiliaGiorgio Onorato Cicalò 
 


