DELIBERAZIONE N. 92 DEL 31 ottobre 2017.

Oggetto:

Conto consuntivo 2016.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna,
VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale, in base all’art. 42 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico dell’Agenzia;
VISTO l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS del
28 aprile 2016, con il quale all’Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare “il bilancio di
previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo”;
VISTA la Delibera n. 194 del 30 dicembre 2015, che approva il conto consuntivo 2014 ed il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, resa esecutiva con Deliberazion e
della Giunta Regionale n. 20/12 del 12 aprile 2016;
VISTA la nota del Direttore Generale n. 1943 del 15 febbraio 2016 con la quale si comunica la rettifica dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015;
CONSIDERATO che la citata delibera n. 194/2015 è stata resa esecutiva solo ad aprile 2016 e che
pertanto non è stato possibile applicare all’esercizio 2015 l’avanzo vincolato presunto, applicato
quindi all’esercizio 2016;
VISTA la Delibera n. 41 del 7 ottobre 2016, che approva il bilancio pluriennale 2016-2018, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/22 del 25 ottobre 2016;
CONSIDERATO che la concomitanza temporale fra l’entrata in vigore delle legge L.R. n. 8 del 27
aprile 2016 istitutiva con effetto immediato dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili), in osservanza alle direttive regionali emanate in particolare con la D.G.R. n. 19/23 del 28 aprile 2015, e la riclassificazione del bilancio per missioni, programmi e azioni ha determinato un allungamento dei tempi per l’approvazione
del bilancio pluriennale 2016-2018 con conseguente applicazione dell’istituto della gestione provvisoria;
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CONSIDERATO altresì che per garantire il corretto svolgimento della campagna antincendio boschivo (AIB) 2016 è stato necessario effettuare, nel corso della gestione provvisoria, due variazioni di bilancio adottate con Delibera del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 9 del 24 maggio 2016, resa esecutiva con D.G.R. n. 33/26 del 10 giugno 2016, e con Delibera dell’Amministratore Unico
dell’Agenzia n. 29 del 9 agosto 2016, resa esecutiva con D.G.R. n. 49/13 del 13 settembre 2016;
VISTA la Delibera esecutiva n. 79 del 19 settembre 2017, che approva il conto consuntivo 2015 con i
relativi residui al 31/12/2015 derivanti dal riaccertamento ordinario;
RITENUTO di dover adeguare gli stanziamenti del 2016 ed il fondo pluriennale vincolato a seguito
delle operazioni di reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del
31/12/2015 derivanti dal conto consuntivo 2015;
VISTO il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, le cui risultanze sono riportate negli allegati alla presente delibera;
Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DELIBERA

1.

DI APPROVARE il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 e la nota preliminare allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.

2.

DI APPROVARE gli allegati al conto consuntivo a) “Risultato di amministrazione” e b) “Fondo
pluriennale vincolato”.

3.

DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.
14/95.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale

L’Amministratore Unico

Antonio Casula

Giuseppe Pulina
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