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DELIBERAZIONE N. 35 DEL 17/05/2018 

Oggetto:  Preconsuntivo dell'esercizio 2017.  

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato p resunto al 31/12/2017. 

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 apri-

le 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. 56 del 20 giugno 2017, che approva il bilancio pluriennale 2017-2019, resa 

esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017; 

VISTO l’articolo 43 del D Lgs 118/2011 ed il punto 8) dei principi applicati alla contabilità finanziaria 

riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, previsto nel bilancio pluriennale 2017-2019; 

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; 

RITENUTO di dover procedere, nelle more dell'approvazione del conto consuntivo 2017, alla deter-

minazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017, come disposto dal 

D.Lgs. n. 118/2011, art. 42, c. 10, per consentire l'utilizzo delle quote dell'avanzo di amministrazione 

per le finalità cui sono destinate nel prospetto allegato; 

VISTO l’allegato prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017;  
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RILEVATO che il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ammonta ad euro 

112.544.638,64 e che al netto della parte accantonata e della parte vincolata ammonta ad euro 

15.058.060,36; 

RITENUTO di utilizzare la quota di euro 774.665,19 dell'avanzo di amministrazione presunto, come 

riportato nell'allegata tabella dimostrativa; 

Tutto ciò visto e ritenuto 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il preconsuntivo al 31.12.2017 come risultante dal prospetto esplicativo del 

risultato di amministrazione presunto allegato alla presente delibera per costituirne parte in-

tegrante e sostanziale: 

a. Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 (Allegato 

a); 

b. Elenco delle entrate già accertate e delle spese già impegnate nell'esercizio 2017 (Alle-

gato b); 

c. Elenco analitico delle entrate e delle spese vincolate (Allegato c). 

Si esprime parere favorevole sulla 
legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 
Antonio Casula 

 

L’Amministratore Unico 
Giuseppe Pulina 

 


