DELIBERAZIONE N. 85 DEL 18/09/2018
Oggetto:

Rendiconto dell’esercizio 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 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 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;
VISTI gli artt. 11 e 63 del D.Lgs n. 118/2011, sul rendiconto generale delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Delibera n. 36 del 17 maggio 2018, di approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018;
VISTA la Delibera n. 84 del 18 settembre 2018 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017, di variazione degli stanziamenti degli esercizi del bilancio 2017 e di previsione 2018 al
fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, con
conseguente adeguamento dello stanziamento del fondo pluriennale vincolato finale di spesa del
2017 ed iniziale di entrata del 2018;
VISTI la relazione sul rendiconto e gli allegati che comprendono il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica
degli equilibri, il conto economico e lo stato patrimoniale, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs n. 118/2011.
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PRESO ATTO delle risultanze derivanti dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di
€ 113.265.819,08 così composto:
-

€ 206.182,28 per accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo residui
perenti;

-

€ 17.580.841,26 per accantonamento del fondo contenzioso, compresi € 15.580.841,26 destinati ad una quota del rischio di soccombenza per la vertenza sulla disapplicazione del
CCNL 2010-2012, in applicazione delle DGR n. 35/35 del 18/7/2017 e n. 33/29 del 26/6/2018
sulla esecutività dei bilanci pluriennali 2017-2019 e 2018-2020;

-

€ 83.299.954,04 per accantonamento del trattamento di fine rapporto dovuto al 31 dicembre
2017 agli operai assunti a tempo indeterminato;

-

€ 11.913.465,93 per vincoli da trasferimenti;

-

€ 265.375,57 per vincoli formalmente attribuito dall'allora Ente Foreste in sede di riaccertamento straordinario.

Tutto ciò visto e preso atto

DELIBERA

1.

DI APPROVARE il rendiconto dell'esercizio 2017 composto dai prospetti redatti secondo gli
schemi dell'allegato n. 10 al D.Lgs n. 118/2011:
-

il conto delle entrate;

-

il conto delle spese;

-

il quadro generale riassuntivo;

-

gli equilibri di bilancio;

-

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

-

il prospetto sulla composizione del fondo pluriennale vincolato;

-

il prospetto sulla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

-

l’elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di
amministrazione;

-

il conto economico

-

lo stato patrimoniale

-

la relazione sul rendiconto.
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2.

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

Giuliano Patteri

Giuseppe Pulina
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