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DELIBERAZIONE N.  84 DEL 18/09/2018 

Oggetto:  Riaccertamento ordinario dei residui atti vi e passivi. 

Variazioni al fondo pluriennale vincolato ed agli st anziamenti di bilancio. 

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 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; 

VISTA la Delibera n. 36 del 17 maggio 2018, di approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020, re-

sa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018; 

RITENUTO di dover procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, sulla base del 

D.Lgs n. 118/2011, art. 3 c. 4, ai fini della redazione del rendiconto 2017; 

VERIFICATE le condizioni essenziali al mantenimento, alla reimputazione agli esercizi successivi o 

allo stralcio dei residui attivi e passivi formatisi nella gestione dell’esercizio 2017 o provenienti dagli 

esercizi precedenti; 

RILEVATA la necessità di apportare le dovute variazioni agli stanziamenti di competenza e del fondo 

pluriennale vincolato per gli esercizi 2017 e 2018, al fine di consentire l'adeguamento sia dello 

stanziamento assestato del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017, effettuato a seguito delle 

operazioni di reimputazione delle spese non esigibili entro il 2017, sia degli stanziamenti del bilancio 

2018, per consentire la reimputazione degli impegni e l'adeguamento del correlato fondo pluriennale 

vincolato dell'entrata e della spesa. 
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Tutto ciò visto, ritenuto, rilevato 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31/12/2017 riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera-

zione. 

2. DI APPROVARE le variazioni agli stanziamenti della competenza e del fondo pluriennale vin-

colato della spesa dell’esercizio 2017, della competenza e del fondo pluriennale vincolato 

dell’entrata e della spesa dell’esercizio 2018 riportate nell’allegato B, che costituisce parte in-

tegrante della presente deliberazione. 

3. DI APPROVARE la consistenza del fondo pluriennale vincolato finale stanziato nella spesa e 

nell’entrata come riportato nel prospetto allegato C, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

L’Amministratore Unico 

Giuseppe Pulina 
 


