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Oggctln:

'ariaLione al bilancio pluriennale 2018-2020.

L'anno 2018, addì 19 del mese di nO\cmbrc al le ore 9,00 coni a .-ola prescnLa dci dott. GiO\anna Lucia
' atta c Andrea Mura. e dalle ore l 0.20 anche con la prc -cn7a del dott. Michele Buttu
IL COLLEGIO DEl REVL OR I

O T AB ILI

Composto da:
Dott.ssa Cìiovanna Lucia . atta

Pre - iclcnte

Dott. M ichclc Buttu

Componente

LJou.Andrea Mura

Co mponen te

VI. T!\

la L.R. 9 giugno 1999. n.24 c ucces. ive modirìcazioni c integrazioni :

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995 . n. l4. art. G Revisione Economica Finan/iaria;

VIST

la D.G.R. n.34/ l de l 1.., giugno 20 16 di nomina de il" Amministratore

VISTO

il D.P.G.R. n.34 del 14 gi ugno 2016 con il qua le al Prof. Giuseppe Pulina è lato con!Crito
l'incarico di mministratorc Unico dell'Agenzia:

VLTO

ntco deii'AgcnLia:

l'art.42. comma b) della Legge Regionale n.8 del 27 aprile 2016, pubblicata ·ul F3UR/\.' del
28/ 04/2016. con il quale all' A mmin i tratorc Unico è attribuita la t'un? ione di adottare "il
bilancio di prcvi ione c le sue variazio ni c il conto con unti vo":

VI . fA

VISTA

la Delibera n.36 del giorno 17 maggio 2018, di apprm azione del bilancio pluriennalc 20182020, re. a esecutiva con D liberazione della Gi unta Regionale nT'/ 29 del 26 giugno 2018:
In proposta d i variazione al bi lancio formulata dal Serv izio Tec n i co della Direzione Generale
con note prot.

VIST

. l ~775 de l 05/1 1/2.0 18 e n. 13912 del 07/11 /2018:

la proposta d i \ ariazionc al bi lancio formul ata da l

crv izio Territoriale d i

u ro con nota

prot.5650 de l 07/ 11/2018:
VI. TO

i l documento istrullorio. Allega to l l A
dell'Amministratore

aIla del ibcraz ionc n. l 09 del 12 no em brc 201 8

nico, pred isposto da l . crvizio Contabilità c Bilanc io. ne l quale si

propone di apponare le varia,rioni al bilancio pluriennale 2018-20:20 in termini di
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competenza ed al bilancio _Q 18 in termini di ca a per incrementare lo stato di pre i ion di
alcune pc c con conte tuale diminuzi one delle spese che prc ·cntano sufficiente
di ·ponibilit<i;
VISTA

la tabella di dettaglio predì posta dal serv1zto contabilità c Bilancio. Allegato 1/ B alla
deliberazione n.l 09 del 1:2 novembre 2018 dcii" mministratorc Unico:

RILEV !\ TO

che le variazioni riguardano:
L· incremento della pe a per adeguare lo tanziamento de i cap ito! i, in d icali in
dettaglio nell'Allegalo 1/A alla Delibera n.l 09 del 12/ 11 /20 18. relativi a:
o Acqui. to e noleggio di apparecchiature informatiche e eli licenz d'u . o
software per f 196.020,89:
o Acqui t o carburanti p r E 87.000,00:
o .' pe. e per smalti mento rifiuti per 11.000,00:
o l tituzionc borsa eli studio per · 2..,. -oo.OO;
o
pe e per fitto locali per . 13.500.00.
Di m illU/.ionc delle pese con d i poni bi lità u ffìcicntc:
o Acquisto indumenti di lavoro e DPI per E 522.000.00:
o Acquisto di ervizi per gc tione del patrimonio , ilvo-agro-pa ·tora le p r
:23.500,00:
o Spese per ana li i, la progettazione l'implementazione delle politiche di
sicurezza dci i temi informativi c dci rclati i lati per E 72.020.89:
o Spese per acquisto carburanti per 13.500,00:

VI.T/\

la delibera dell'Amministratore Unico n. 109 del 12 no embre 2018 che approva la
variazione al bilancio pluriennale 2018-2020 per un importo compie i o di 631.020.89
per la cassa c la competenza 2018 c ad E 72.020 ..89 per la competenza degli anni 2019 c
2020:

RILF:V TO

che tale va riazi one è stata elaborata in conformità alle di posizioni viQcnti in materia di
bilancio c contabilit.:ì:

PRI:.SO ArTO del permanere degli equilibri di bilancio.
L PRI
Parere f<norevolc in ordine all'allegata proposta di
Agen zia FaRe TA ..

E

vanaztonc al bilanc io pluriennale 2018-2020 della

La edu ta i chiude alle ore 11.00.
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Dott .s a Giovan na Lucia Satta
Doti. M i chele Buttu

D n. Andrea Mura
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