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Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019. 

  

Il Direttore Esecutivo 

 

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. 51/43 del 18 dicembre 2019, adottata 

su proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale viene 
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disposta la nomina del dott. Giovanni Piero Sanna, nell’incarico di direttore 

esecutivo dell’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 21 

gennaio 2020, con il quale Il dott. Giovanni Piero Sanna, è nominato, ai sensi 

dell’articolo 16 della legge istitutiva e dell’articolo 8 dello Statuto della Agenzia 

regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, direttore esecutivo della 

medesima Agenzia per un periodo di cinque anni e comunque fino alla elezione 

del nuovo Presidente della Regione; 

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”; 

PREMESSO CHE: 
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 con determinazione del commissario straordinario n. 21 in data 18.03.2019 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto 

secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29.04.2019 è stato 

attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 in data 18.03.2019; 

 con le seguenti determinazioni: 

 n. 91 in data 20.11.2019 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi esercizio 2018; 

 n. 96 in data 27.11.2019 ad oggetto: Variazione compensativa tra capitoli 

appartenenti al medesimo macroaggregato all’interno dello stesso 

programma e della stessa missione. Adeguamento previsioni nelle partite 

di giro e variazione di cassa; 

 n. 97 in data 29.11.2019 ad oggetto: Variazione al bilancio 2019-2021; 

 n. 118 in data 18.12.2019 ad oggetto: Bilancio di previsione 2019-2021. 

Variazione di cassa (art. 51, comma 2, Decreto Legislativo n. 118/2011)”; 

 n. 68 in data 11.12.2020 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi esercizio 2019; 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021; 

PRESO ATTO che con determinazione del direttore esecutivo n. 68 in data 11.12.2020, 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; 

RILEVATO  che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 3.345.337,92 così determinato: 

Fondo di cassa al 01/01/2019      Euro 3.038.436,66 

Riscossioni (+)       Euro 1.577.428,36 

Pagamenti (-)       Euro    945.964,12 

Fondo di cassa al 31/12/2019      Euro 3.669.900,90 
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Residui attivi (+)      Euro 433.477,63 

Residui passivi (-)      Euro 708.733,15 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro     7.852,74 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)   Euro   41.454,72 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     Euro 3.345.337,92 

 

RILEVATO altresì che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 130.992,25; 

 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 5.302.502,35 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2019     Euro 5.171.510,10 

Variazioni in aumento       Euro    130.992,25 

Variazioni in diminuzione     Euro                    

Patrimonio netto al 31/12/2019     Euro 5.302.502,35 

 

VISTO il documento allegato contenente la proposta di rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2017 redatto secondo gli schemi di rendiconto armonizzato di cui ai 

modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale 

di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTI gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2018 

predisposti utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.; 

VISTA la relazione allegata alla proposta di rendiconto contenente le risultanze della 

gestione contabile dell’esercizio; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con Verbale n. 1 in data 

4.02.2021; 

DETERMINA 
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ART. 1 Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2019, redatto secondo gli 

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

D.Lgs. 118/2011; 

ART. 2 Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, 

un risultato di amministrazione pari a Euro 3.345.337,92, così determinato: 
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ART. 3 di approvare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi 

all’esercizio 2019; 

 

ART. 4 di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 

130.992,25; 

 

ART. 5 di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 

5.302.502,35 così determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2019     Euro 5.171.510,10 

Variazioni in aumento       Euro    130.992,25 

Variazioni in diminuzione     Euro                    

Patrimonio netto al 31/12/2019     Euro 5.302.502,35 

 

 
Cagliari, 08/02/2021    
 
 Il Direttore Esecutivo 

 

 Dott. Giovanni Piero Sanna 
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