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Oggetto: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE SU CONTO 

CORRENTE DI TESORERIA PER IL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018. 

  

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; 
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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, 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale  

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

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

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

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

12 del 12 marzo 2018; 

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; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Convenzione Rep. n. 292/2013 per il “Servizio di Tesoreria della Regione 

Sardegna” stipulata in data 25 marzo 2013 tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e Unicredit Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in 

Bologna, Via Zamboni 20, C.F. 12931320159 – P.I. 01144620992; 

VISTO l’art. 4, comma 1, della Convenzione che prevede che Il Tesoriere è tenuto ad 

assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di 

Tesoreria degli enti strumentali regionali, delle agenzie, dei soggetti pubblici a 

partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house, degli enti locali 

territoriali e, previa valutazione del merito creditizio, degli enti e delle 

amministrazioni del SSN. L’estensione avviene alle stesse condizioni, misure e 

norme previste dal presente capitolato e dalla convenzione di tesoreria, in quanto 

compatibili; 

VISTA la Convenzione Rep. n. 265/2013 per il “Servizio di Tesoreria dell’Agenzia 

Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna” stipulata in data 20 

settembre 2013 tra l’Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della 
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Sardegna e Unicredit Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in 

Bologna, Via Zamboni 20, C.F. 12931320159 – P.I. 01144620992; 

CONSIDERATO  che l’art. 3 della Convenzione regola le condizioni di tasso e valuta applicabili al 

conto corrente di Tesoreria ed ogni altra giacenza liquida e disponibile di 

competenza dell’Agenzia detenibile in qualunque forma c/o il Tesoriere; 

DETERMINA 

ART. 1 di accertare la somma ed ordinare l’emissione della reversale di incasso di                   

€ 1.618,86 sul Capitolo 305001 “Interessi attivi su depositi bancari e postali” del 

bilancio di previsione 2018/2020 (codifica Ministeriale 3.0300.03), relativa alle 

competenze di liquidazione sul conto corrente di Tesoreria per il 2’ trimestre 

2018; 

ART. 2 di accertare la somma ed ordinare l’emissione della reversale di incasso di                   

€ 140,87 sul Capitolo 305001 “Interessi attivi su depositi bancari e postali” del 

bilancio di previsione 2018/2020 (codifica Ministeriale 3.0300.03), relativa alle 

competenze di liquidazione sul conto corrente di Tesoreria per il 3’ trimestre 

2018; 

ART. 3 di impegnare la somma complessiva di € 10,00 sul capitolo 102064 “Spese per 

servizio di cassa e commissioni bancarie” del bilancio 2018/2020 (codifica 

Ministeriale 1.03.1.0103), relativa all’imposta di bollo sul conto corrente di 

tesoreria per il 2’ e 3’ trimestre 2018; 

ART. 4 di liquidare la spesa e autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di                 

10,00 sul capitolo 102064 “Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie” 

del bilancio 2018/2020 (codifica Ministeriale 1.03.1.0103), a favore del Tesoriere 

dell’Agenzia Unicredit Banca di Roma S.p.A. 

 

Cagliari, 27/12/2018    
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


