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DELIBERAZIONE N. 194  DEL 30 dicembre 2015 

Oggetto:  Conto consuntivo 2014.  

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, variazioni al bilancio annuale e plu-

riennale 2015-2017. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 16 novembre 2015 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è stato prorogato nelle funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente Fore-

ste; 

VISTA la propria Delibera n. 56 del giorno 8 aprile 2015, che approva il bilancio di previsione 2015-

2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 6 maggio 2015; 

VISTA la propria Delibera n. 106 del 13 luglio 2015, che approva la prima variazione al bilancio di 

previsione 2015, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/38 del 7 agosto 

2015; 

VISTA la propria Delibera n. 162 del 29 ottobre 2015, che approva la seconda variazione al bilancio 

di previsione 2015, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2 del 4 dicembre 

2015; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i 

tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali; 

VISTO il conto consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2014, le cui risultanze evidenziano: 

- un avanzo di amministrazione di euro 20.987.334,79; 

- un saldo attivo di cassa al 31/12/2014 di euro 23.876.855,66; 

- un saldo netto patrimoniale di euro 686.717.319,16; 

RILEVATO che a conclusione delle complesse operazioni per il riaccertamento straordinario dei re-

sidui attivi e passivi i risultati sono stati i seguenti: 
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- eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispon-

dono obbligazioni perfezionate rispettivamente euro 2.271.667,42 ed euro 38.240.561,06, 

di cui euro 22.732.775,52 vincolati da trasferimenti finalizzati ed euro 5.388.360,85 vinco-

lati da procedure non perfezionate al 31 dicembre 2014; 

- eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla 

data del 31 dicembre 2014 e loro reimputazione agli esercizi successivi, con l'individua-

zione delle relative scadenze rispettivamente euro 11.989.158,92 ed euro 46.730.969,97; 

- costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel bilancio 2015-2017 solo per la 

parte corrente nell'esercizio 2015 per euro 42.397.917,96; 

- rideterminazione del risultato di amministrazione in euro -19.397.947,91 al 1° gennaio 

2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi, dell'importo del 

FPV alla stessa data e dell'accantonamento dell'intera somma dovuta agli operai 

assunti a tempo indeterminato per il trattamento di fine rapporto; 

CONSIDERATO che al fine di iscrivere il FPV nell'esercizio 2015 ed al fine di adeguare gli stanzia-

menti dei capitoli di entrata e spesa alle reimputazioni degli accertamenti e degli impegni residui esi-

gibili dopo il 31 dicembre 2014 è necessario apportare le opportune variazioni del bilancio plurienna-

le 2015-2017. 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi della lettera b), 5° comma dell'art. 6 della L.R. 24/1999, il conto 

consuntivo dell'esercizio finanziario 2014. 

2. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi rela-

tivi al consuntivo 2014, come risulta dagli allegati da A1 ad A4, che costituiscono parte inte-

grante della presente deliberazione. 
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3. DI ISTITUIRE il Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017, che si for-

ma solo per la parte corrente, determinato come da allegato B (all. 5/1 al D.Lgs. n. 

118/2011). 

4. DI RIDETERMINARE il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, derivante dal riaccer-

tamento dei residui attivi e passivi e dalla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato alla 

stessa data, in euro -19.397.947,91 al netto delle quote accantonate, destinate e vincolate 

del risultato stesso, come da allegato C (all. 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011). 

5. DI RINVIARE a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 il piano di ripianamento del disavan-

zo determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; 

6. DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015-2017, come risultanti dagli 

allegati D1 e D2, al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata 

dell'esercizio 2015, gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa alle reimputazioni degli ac-

certamenti e degli impegni residui esigibili dopo il 31 dicembre 2014. 

7. DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 

14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla le-

gittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

Il Commissario Straordinario 

Giuseppe Pulina 

 


