
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1311/2017 del 25-09-2017

____________
 

OGGETTO:APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016.

 
 

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO l’art. 28 della L.R. 11/2006  relativo ai bilanci e rendiconti degli Enti e Agenzie regionali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111
del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.40/12 del 6/07/2016 relativa nulla osta al
bilancio per l’anno 2016/2018, approvato con DDG 43/2016 per un totale a pareggio dell’annualità 2016 di
€ 39.747.833,62;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione che portano il totale a pareggio 2016 a € 58.565.578,04;

VISTA la situazione di cassa, risultante dalla contabilità dell’Agenzia, e la sua corrispondenza ai saldi
contabili del Tesoriere UNICREDIT SpA dalle cui scritture risulta un attivo, al 31 dicembre 2016, pari a €
10.674.870,46;

RIACCERTATI i residui attivi al 31/12/2016 in € 20.552.231,02 ed i residui passivi in € 5.327.871,88 con la
DDG n. 433/2017;

DATO ATTO che i residui attivi della competenza 2016, di complessivi € 19.293.208,53, sono costituiti per
€ 15.401.323,07 dal credito per contributo di funzionamento 2016 e per € 1.761.996,48 da finanziamenti a
destinazione vincolata, assegnati in chiusura dell’esercizio 2016, a fronte di impegni del finanziatore;

CONSIDERATO che i residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, pari a €
1.234.246,57, sono relativi per € 691.485,70 a trasferimenti regionali per interventi specifici finanziati
dall’Assessorato dell’Industria;
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VISTA la composizione di residui passivi al 31/12/2016 generati per € 4.970.051,08 dall’esercizio 2016 e
provenienti per € 357.820,80 dagli esercizi anteriori a quello di competenza;

DEFINITE a seguito della predetta Determinazione di riaccertamento dei residui, le risorse finanziarie
relative agli impegni, assunti a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31/12/2016, con le
eccezioni di legge, da accantonare nell’apposito Fondo Pluriennale Vincolato per complessive €
13.109.379,71, così articolate:

Ø  FPV spese correnti € 6.270.149,21, di cui derivanti da impegni assunti al 31/12/2015 € 
4.274.171,31 e da impegni 2016 € 1.995.977,90;

Ø  FPV Spese in conto capitale € 6.839.230,50, di cui derivanti da impegni assunti al 31/12/2015 €
4.122.297,11 e da impegni 2016 € 2.716.933,39; 

VISTE  le minori entrate nella competenza per € 11.684.477,48, le minori entrate nei residui per €

27.022,62, le economie di spesa nella competenza per € 8.715.364,96 e le economie di spesa nei residui

per € 478.148,47;

DATO ATTO che le minori entrate derivano per € 9.598.676,93 dal taglio del contributo di funzionamento

2016, a seguito dell’applicazione del disposto normativo L.R. 12/2013 art.4 comma 3, nonché da Partite di

giro per € 1.805.977,78 e per € 444.281,71 da entrate proprie;

DATO ATTO che le economie di spesa 2016 di € 8.715.364,96, come più in dettaglio riportato nella

relazione al Rendiconto, derivano:

1)     da economie su progetti per € 2.636.878,35 in relazione ai quali poiché finanziati al termine

dell’esercizio, è stato possibile effettuare le relative spese in misura limitata

2)     Partite di Giro per € 1.634.575,24

3)     da economie su investimenti per € 1.236.527,47;

RILEVATA l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per le spese d’investimento

dell’esercizio 2016 per un totale di € 490.263,87, oltre che per spese correnti una tantum per € 348.781,00;

CONSIDERATO peraltro che l’avanzo di amministrazione ha consentito, nell’esercizio 2016, il

finanziamento di spese di investimento per € 2.004.646,66, re imputate agli esercizi 2017 e 2018 attraverso

il Fondo pluriennale Vincolato;

CONSTATATO l’utilizzo complessivo dell’avanzo di amministrazione, nell’esercizio 2016, per un totale di €

2.843.691,53;

VERIFICATO il risultato di amministrazione della gestione 2016 pari a € 12.789.849,89, che al netto delle
poste vincolate di € 2.636.878,35 per vincoli da trasferimenti e € 244.880,34 per accantonamenti al Fondo
crediti di dubbia esigibilità, porta ad un avanzo disponibile al 31/12/2016 pari a € 9.912.091,20;

VISTA la situazione contabile dell’Entrata e della Spesa, per Titoli:

Titoli ENTRATE
Stanziamento
DDG 43/2016

Variazioni 2016
Stanziamento

assestato

0 Avanzo Amministrazione
0 Av.amm. vincolato

4.480.188,00
 

1.053.700,00
4.480.188,00
1.053.700,00
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FPV parte corrente
FPV parte c/capitale

0,00
0,00

7.937.155,27
6.945.461,23

7.937.155,27
6.945.461,23

2 Contributi e trasferimenti
correnti

25.867.209,62 1.246.427,92 27.113.637,54

3 Entrate extratributarie 2.085.436,00 0,00 2.085.436,00

4 Alienazioni da trasform. di
capitale, riscossione crediti e
trasferimenti c/capitale

15.000,00 1.635.000,00 1.650.000,00

5 Mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie

0,00 0,00 0,00

6 Partite di giro 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00

Totale 39.747.833,62 18.817.744,42 58.565.578,04

 

Titoli SPESE
Stanziamento
DDG 43/2016

Variazioni 2016
Stanziamento

assestato

1 Spese correnti 27.993.433,62 9.185.234,19 37.178.667,81

2 Spese in conto capitale 4.454.400,00 9.632.510,23 14.086.910,23

3 Rimborsi prestiti 0,00 0,00 0,00

6 Partite di giro 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00

Totale 39.747.833,62 18.817.744,42 58.565.578,04

 

VISTO l’art. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un
sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, nei loro profili
finanziario ed economico patrimoniale;

DATO ATTO che l’ARPAS ha affiancato alla contabilità finanziaria la contabilità economico patrimoniale,
dalla quale scaturisce un risultato positivo di gestione pari a € 21.374.799, influenzato dal differente
criterio di contabilizzazione dei contributi di funzionamento rispetto al precedente bilancio economico
patrimoniale al 31/12/2015, che anche se non obbligatorio è stato comunque predisposto dall’Agenzia;

CONSIDERATA la DGR n. 37/18 del 21/6/2016 che ha definito il perimetro del gruppo cui i bilanci devono
essere consolidati e che l’Agenzia è inserita tra i soggetti consolidati;

EFFETTUATA la verifica delle situazioni di credito e  debito tra l’Agenzia e la Regione Sardegna;

CONSTATATO che in data 6/9/2017 risulta reso il parere favorevole del Comitato Regionale di

Coordinamento, in applicazione dell’art. 9 comma 3 L.R. 6/2006;

VISTO il parere reso dal Collegio di Revisori dei Conti in data 16/9/2017, acquisito in data 21/9/2017 con

prot. n. 31505;

DETERMINA
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1.     di approvare Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 che evidenzia i seguenti valori:

Ø  stanziato                                        € 58.565.578,04

Ø  accertato                                       € 26.464.596,06

Ø  impegnato                                     € 36.740.833,37

Ø  cassa/Tesoriere                            € 10.674.870,46

Ø  avanzo amministrazione disponibile  € 9.912.091,20

Ø  avanzo amministrazione vincolato    €  2.636.878,35

Ø  FPV parte corrente da re imputare € 6.270.149,21 e parte in conto capitale € 6.839.230,50 per

un totale di € 13.109.379,71;

2.     di allegare alla presente determinazione la relazione al consuntivo finanziario e la nota

integrativa al bilancio economico patrimoniale;

3.     di approvare i risultati del Conto Consuntivo dell’esercizio 2016, come risultanti dai report

contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, che costituiscono parte integrante della presente

determinazione;

4.     di approvare i report relativi al Piano degli indicatori del Rendiconto dell’esercizio 2016, che

fanno parte integrante della presente determinazione;

5.     di inviare la presente determinazione ai sensi della DGR 21/44 del 4/6/2010 allegato 1, agli

Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e L.R. 14/1995.

 

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia, nonché al Servizio Ragioneria e finanze per gli

adempimenti di competenza.

 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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