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Oggcllo: 

Compo ·to da: 

Verbale n. 1.., del 16 ottobre 2018 

Parere ulla Deliberazione deii'Ammini ·tratore Unico dcii"Agenzia Fo. Rc.S.T.A.S. n.85 
del 18 ttem bre 20 l 8 su Re nel i conto dell'esercizio 2017. 

IL COLLEGIO DE! REVL ORI CO TAB!L! 

Dott. Michele Buttu C o m ponente 

Dott. !\n d rea Mura C o m ponente 

assente giu tifìcato il Pre · idcntc Dott.ssa Giovanna Lucia Satta 

in data 16 onobre ::w l 8 alle ore l 5.30 i è riunito per esaminare la documentazione cd esprimere il proprio 

parer sul Rendiconto cl Il" e ·ercizio 20 l 7. 

VI 'T/\ 

V!.'TA 

VI. TA 

v r. · n 

V!S fA 

VITO 

VITO 

V! T 

VITA 

!a L.R. 9 giugno 1999. n.2-t e succ ssive modificazioni c intcgraLioni: 

la L.R. l - maggio 1995. n.l4, art. 6 Revisione Econ mica Finan7iaria: 

la delibera della Giunta Regionale n. l9/23 del 28/04/2015. che dispone le modalità c tempi 

di attuazione del D lg . N .118/20 l l p~..:r g li En ti c le Ager17ie Regiona! i: 

gli anl. l l e 63 del D.Lg n. l 18/20 I l , sul rendiconto generale delle ammini 'lrélLioni 

pubb!i he: 

la D.G .R . n.3-1 / l del !3 giugno 20!6 di nomina dcii'Ammini tratorc Unico dei i 'Agent.ia: 

il D.P.G.R. n."-l del !4 giugno 2016 con il quale al Prof. Giuseppe Pulina è tato conferito 

l'incarico eli mministratore Unico dell'Agenzia: 

l'art.-l2, ·omma b) della Legge Regionale n.S del 27 aprile 2016. pubblicata ul BURA del 

28/04/20!6, con il quale aii"Amm ini trarorc Unico è attribuita la funzione di adotlare "il 

bilancio di previsione e le sue va r iazioni c il conto consuntivo" ; 

la Delibera n.56 del giorno 20 giugno 20 17. che approva il bilancio di pre\ i. ione 2017-2019. 

re a esecu tiva on Deliberazione della ;iunta Regionale n."'5/"- dc! 18 luglio 2017; 

la delibera deii'Ammin i tratore Un ico dell'Agenzia n. 75 del l l ago to 2017. che appro a la 

variaLione al bilancio plu rienna le 20 17-20 19. immediatamente esecutiva, per incrementare 

gli tanziamcnti di entrata e di ·pesa de i capitoli di pa rtita di giro inerenti lo . plit pay-mcnt: 
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VITA la delibera deii'Ammini tratore Unico dell'Agenzia n. 108 del 30 novembre 2017. che 

approva la ari azione al bilancio pluriennale 2017-2019, re a c ceutiva per decorrenza d i 

termini ai sensi della Legge Regionale n.l4/1995 art.4. per istituire il fondo di ri era di 

cassa c adeguare in diminuzi ne o in aum nto alcune voci di . pe. a: 

VITA 

VI. T!\ 

VL'TA 

VI. T!\ 

VISTI 

la delibera dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 113 del 7 dicembre 2017. che approva 

la variazione al bilancio pluriennale 2017-2019, immediatamente esecutiva. per adeguare gli 

tanziamenti di cassa. in aumento o in diminuzione. di diversi capitoli nella pe a attingendo 

principalmente dal fondo di ri erva di ca a: 

la delibera deii'Amm ini tratore Unico del!" Agenzia n. 122 del 28 dicembre 2017. che 

approva la variazione al bilancio pluriennale 2017-2019. immediatamente e ecutiva. per 

prelevamento dal ronda rischi pe e legali: 

la Delibera n.'"'6 del giorno 17 maggi 2018. di approvazione del bilancio pluriennale _Q 18-

2020, re a esecutiva con Deliberazione della Giunta Regiona le n.J" /29 del 26 giugno 2018: 

la Delibera n. 84 del 18 ettembre 2018 di riaccc1tamento dci residui atti\ i pa ivi al 31 

dicembre 2017, di ariazione degli tanziamcnti degli esercizi del bilancio 2017 e di 

previ ·ione 2018 al fine di con enti re la re imputazione degli impegni non esigibili alla data 

del 3 l d ice m bre 20 l 7. con con egucnte adeguamento dello stanziamcnto del fondo 

pluriennale vincolato finale di pe a del 2017 cd iniziale di entrata del 2018: 

i l Rendiconto dell'esercizio 2017, le cui ri ultanzc evidenziano un ri ultato di 

ammini trazione di f 113.265.819.08. la rela:r.ione e gli allegati che comprendono il conto 

del bilancio relativo alla ge tione finanziaria. i relativi ri pii ghi . i pro petti riguardanti il 

quadro generale ria suntivo e la verifica degli equilibri. il conto e onomico e lo tato 

patrimonialc. predispo ti ec ndo gli chemi di cui all'ali gato n. l O al D.Lgs n. 118/20 Il, le 

cu1 n ultanze evidenziano: 

un risultato di ammini trazione di E 113 .26-.819.08: 

un aldoattivodicassaal3 1/12/2017di 40.213.748.13: 

un avanzo di ammini trazione disponibile pari a zero: 

PRF. O ATTO: 

che il trattamento di fin rapp rto maturato dagli operai assumi a telllpo ind terminato è tato 

allocato correttamente nella parte accantonala del ri ultato di amministrazione p r 83.299.954.04: 

che nella parte accan tonata del ri ultato di amministrazione risultano inoltr 6.182.28 per 

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 200.000,00 p r a cantonamento re idui 

perenti cd 17.580.84 1.26 al fondo contenzio o. 

L'organo di revi ione procede alla veri~ica dei ri ultati indicati nella delibera. 
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Dal rendiconto ~017 approvato con Del iberazione n. 85 del 18/09/20 18 dell' mministratore n1co 

de il" Agenzia. e m rge: 

,. che il ri ultato di amministrazione aiJI / 1:?./2017 è co ì determinato: 

Fondo cas a al O 1/01/20 17 

Ri cos ion i 

Pagamenti 

Fondoca aaiJ I / 12/20 17 

R idui att i i 

Re idui pa ivi 

F. P. V. per "P se orrcn ti 

F.P.V. per pe ·e in conto cap itale 

Ri ultato di amministrazione al 31 / 12/:?.01 7 

r eh i l r i "ultato di am ministraz ione è così eom po to: 

RISULTATO AMMINISTRAZIONE AL 31 / 12/201 7 Euro 
TOTALE PARTE ACCANTONATA euro 
TOTALE PARTE VINCOLATA euro 
AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE Euro 

(-) 
(-) 

21.369.450.40 

+ 218.095 .584. 11 

199.~51.286,38 

40.213.748,13 

l 12.288..+ 1., ,88 

""9 .095.20 l ,84 

- E 76.073,52 

65.067.57 

113 .265.819,08 

113.265.819.08 
l o 1.086.977,58 

12.178.84 1,50 
zero 

L · organo d i re vi ·ione ha proceduto a Ila veri fica -econdo la tec n i ca di campionamento ca sua le dci re idu i 

attiv i c pas i i. delle riscossioni e dei pagamenti. 

L'organo di revisione ha proceduto al la verilìca a campion della corrcna imputazione del le entrate c delle 

. pese nei ri pett i i capitoli. 

Dalle veritiche !T ttuatc il risu ltato di am mini strazione risulta correttamente clcterminatù 111 ba e agli 

obbl ighi di accan tonamento e di v incoli imposti da l nuovo ordi namento con tabi le. 

Tenuto con to delle verifì he c delle considerazion i in pre ·edenza illu trate !"organo di rev1 -1one e prim e 

parere favorevole su lla clcliberazion relativa all'approvaz ione del Rendiconto dell'c ercizio 20 17. composto 

dai eguenti pro petti redatti econdo gli chemi dell'a l legato n. IO al D.Lg n. 118/2011: 

i l on lo delle en trate: 

i l con to delle spese: 

i l quadro generale ria sunti vo: 

gli equilibri di bilancio: 

il pro petto dimosrrat ivo del ri ultato di amministraz ione: 

il pro petto sul la compos izione del fondo plurien nale vincolato: 

i l pro petto sul la compo, izione del fondo crediti di dubbia c igibil ità: 
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l'elenco analitico delle: ri or e vincolat rappres ntate nel pro petto del ri ultato di ammini trazione; 

il conto conomico: 

lo tato patrimoniale: 

la relazione ul rendiconto. 

La cduta i hiudc alle ore 17.00 

Cagliari, 16 ottobre 2018 

Il oli 

Dott. Andrea Mura 

Dott. lich .le Buttu 
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