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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA 
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Registro dei verbali del Collegio dei Revisori 

Oggetto: 

Verbale n. 05 del 24 ottobre 2016 

Parere sulla deliberazione n. 38 del 05.10.2016 relati va a preconsuntivo dell'esercizio 2015. 

Utili zzo del l ' avanzo d i amministrazione vinco lato presunto a l 3 l l 1212015 . 

L 'anno 20 16, addì :?.4 del mese di ottobre alle ore 09.00 

IL COLLEG IO DEl REV ISORI CONT A BI L I 

Composto da: 

Dott.s a Giovanna Lucia Satta Presidente 

Dott. M ichele B uttu Componente 

Dott.Andrca Mura Componente 

V ISTA 

VISTA 

V ISTA 

V ISTA 

V ISTA 

V ISTA 

V ISTA 

V ISTA 

la L. R. 9 giugno 1999, n.24 e success ive modificazioni e integrazioni: 

la L . R. 15 maggio 1995, n.1 4; 

la L.R. '27 aprile 2016, n.8 che istitu isce l' Agenzia FoReSTAS 

il Decreto del Presidente de lla G iunta Regionale n. 34 del 1410612016 con il quale al Prof. 

G iuseppe Pulina è stato conferito !"inca rico di Ammini tratore Unico deii"Agenzia Forestas; 

la Legge Regionale n.I 411995, art. 6. Revisione Economica Finanziar ia: 

la delibera del Commissario Straordinari o n.56 del 08 apri le 20 15 che approva il bi lancio di 

prev isione 20 15120 17, resa esecutiva con deliberazione della Giunta Regiona le n.21 18 del 

06 maggio 20 15: 

la del ibera del Com m issa ri o Straordinari o d eli ' Ente Foreste della Sardegna n. 55 del 26 

apri le 2016 che approva i l preconsuntivo delle entrate e del le spese al 31 l 1212015 e l'utilizzo 

de l risu ltato di amministrazione vincolato presunto a1 3 111212015; 

la delibera del Commissari o Straordinario del!" Ente Foreste della Sardegna n. 56 del 27 

aprile 20 16 che autorizza la gestione provvisoria nei l imi ti dei corr ispondenti stanziamenti 
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V ISTA 

VL TA 

VI TA 

VISTA 

VITA 

VI T I 

VI TA 

VISTO 

VITO 

di spesa del bil ancio dell'esercizio finanziario20 16 previsto nel bi lancio plur icnnalc 2015-

2017; 

la delibera del Commissario traordinario dell'Agenzia n. 9 del 24 maggio 2016, che 

approva la prima variazione al bilancio 20 16. resa esecutiva con DeliberaLionc della Giunta 

Regionale n.33/26 del l O giugno 20 16: 

la del ibera delrAmministratorc Unico n. 29 del 09 agosto 20 16. che approva la seconda 

'ari azione al bi lancio 20 16. resa e ecu ti va con Deliberazione della Giunta Regiona le 

n.49/13 del 13 settembre 20 16; 

la Del ibera della Giunta Regionale n.l9/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modal ità ed i 

tempi di attuazione del D.Lgs n. 118/20 Il per gli Enti e le Agenzie regionali; 

la delibera n.l94 del 30 dicembre 2015, resa esecutiva con deliberazione della Giunta 

Regionale n.20112 del 12 aprile 2016, che approva i l conto con untivo 2014, i l 

riacce11amento straordinario dei residui atti vi e pa ivi e le conseguenti variaLioni al bilancio 

pluriennale 20 15-20 17: 

la delibera delrA mmini tratorc Unico dell" Agenzia n. 38 del 05 ottobre 2016 che approva 

i l precon untivo dell"e ercizio 20 15 c l"utilizzo del risultato di amministraLione vincolato 

prc untoal 31 / 12/20 15: 

i prospett i allegati alla delibera n. 38 del 05 ottobre 2016: allegato a) Ri ultato prc unto di 

amministrazione: 

la determinazione, ulla base del prcconsuntivo ca lcolato u tutte le entrate c le spese 

de ll 'esercizio 201 5, del risultato di amm inistrazione presunto del!" esercizio finanziario 2015 

in E 56.259.123.1 6; 

che la parte disponibile del ri ultato di amministrazione ammonta a € -12.438.946,27 al 

netto della pan e accantonata per il Fondo dei residui perenti, pari a 2.51 0.000,00, c de lla 

quota del debito per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2015, pari a E 38.066.933,06; 

l"utilizzo delle quote vincolate del!" avanzo di amministrazione presunto al 31 / 12/2015 nel 

eguente modo: 

Utilizzo v incoli derivanti da leggi c 2.600.000,00 
dai principi contabili 

Util izzo vinco li derivanti da 17.334.605,99 
trasferimenti 
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Utilizzo vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente 

Tot. utilizzo avanzo amm. ne 
presunto 

5.496.400,00 

25.43 1.005,99 

Da lle verifiche effettuate l'avanzo di amministrazione presunto risulta correttamente ridetenninato. 

Tenuto conto delle verifiche l'organo d i revisione esprime parere favorevole su Ila deliberazione relativa a: 

Preconsuntivo dell'esercizio 20 15. Util izzo del!" avanzo d i amministrazione vincolato presunto a l 
3 l l l 2/2 o l 5 . 

La seduta si chiude alle ore l O, 17 

Dott.ssa Giova nn a Lucia Satta 

Dott. M i chele Buttu 

Dott. Andrea Mura 
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