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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 51, COMMA 

2, DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011). 

  

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. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

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

21 del 18 marzo 2019; 

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; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 118/2011 il Bilancio di 

Previsione Finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di 

competenza e di cassa;  

RICHIAMATO l’art. 51 del Decreto Legislativo n. 118/2011 concernente le variazioni al bilancio 

di previsione;   

RILEVATO che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare 

variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021; 

VISTA l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021; 

DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un Fondo di cassa 

finale non negativo; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di apportare, ai sensi dell’art. 51 del del Decreto Legislativo n. 118/2011 e per le 

motivazioni espresse in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo 

esercizio di riferimento del Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 

2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto; 

ART. 2 di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene 

garantito un Fondo di cassa finale non negativo: 
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PREVISIONI DEFINITIVE                      

ANNO 2019

3.038.436,66€               

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) (+) 3.421.096,48€               

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) (-) 5.816.071,14€               

D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (=) 643.462,00€                  

DESCRIZIONE

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

 

ART. 3 di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, unitamente al 

prospetto concernente le variazioni di Bilancio. 

 

 
Cagliari, 18/12/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


