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DETERMINAZIONE N° 51 DEL 28/02/2014 

———— 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012.  

 

 

Il Direttore Esecutivo      

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA           la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2007, n. 49/35, concernente il 

conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2008, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA           la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/21 del 12 novembre 2012 

concernente il conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 31 gennaio 2013, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTA  la propria determinazione n. 13 del 3 febbraio 2012, regolarmente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e 

pluriennale 2012-2014 dell'Agenzia; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 12/17 del 20 marzo 2012 con la quale 

si concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 13 del 

3 febbraio 2012 concernente l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia; 

VISTA la determinazione n. 146 del 14 giugno 2012 relativa all’approvazione della prima 

variazione compensativa al Bilancio di previsione annuale 2012 effettuata tra 

capitoli della stessa Unità Previsionale di base, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della 

legge regionale n. 11/2006; 

VISTA la determinazione n. 185 dell’11 luglio 2012 relativa all’approvazione della prima 

variazione al Bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014, resa 

immediatamente esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/23 del 

18 settembre 2012; 

VISTA la determinazione n. 286 del 9 ottobre 2012 relativa all’approvazione della 

seconda variazione compensativa al Bilancio di previsione annuale 2012 

effettuata tra capitoli della stessa Unità Previsionale di base, ai sensi dell’art. 9, 

comma 6, della legge regionale n. 11/2006; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. d) dello Statuto dell’Agenzia Conservatoria 

delle Coste il Direttore Esecutivo adotta il Bilancio di previsione e il Bilancio 

Consuntivo dell’Agenzia; 

VISTA la propria determinazione n. 294 del 4 dicembre 2012 relativa al riaccertamento 

dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 da inserire nel conto consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2012; 
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VISTA la determinazione n. 346 del 14.12.2012 relativa all’approvazione della terza 

variazione compensativa al Bilancio di previsione annuale 2012 effettuata tra 

capitoli della stessa Unità Previsionale di base, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della 

legge regionale n. 11/2006; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1453 del 22.02.2013 l’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ha dichiarato decaduta la 

determinazione n. 346 del 14.12.2013, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis e dell’art. 

4, comma 1, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, in quanto inviata oltre il termine di 

15 giorni agli Assessorati competenti al controllo; 

ATTESO che le obbligazioni sorte in conseguenza delle variazioni sono giuridicamente 

vincolanti per l’ente ma affinché le stesse assumano legittimità contabile e non 

costituiscano debiti fuori bilancio è necessario che vengano ratificate dalla Giunta 

Regionale in sede di approvazione del bilancio consuntivo; 

VISTO l’elenco degli impegni di spesa, debitamente motivati, assunti per gli importi che 

hanno superato il limite dello stanziamento del bilancio, riportato nella nota 

preliminare al bilancio consuntivo allegata alla presente determinazione;  

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2012; 

VISTA la propria determinazione n. 110 del 16.05.2012 relativa all’approvazione 

proposta di bilancio consuntivo per l’esercizio 2011; 

ATTESO che con il parere favorevole del Collegio dei Revisori per l’approvazione del conto 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 si approvano anche le risultanze di 

apertura al 1.01.2012 derivanti dall’approvazione del conto consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2011; 

CONSIDERATO che il documento contabile relativo al bilancio consuntivo per l’esercizio 2012 è 

redatto in conformità alle risultanze della gestione e alle scritture contabili; 
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   ATTESO che nell’esercizio 2012 l’Agenzia ha adottato il sistema di contabilità economica, 

secondo quanto previsto dall’art. 69, comma 1, lettera c) della L.R. n° 11 del 

2/08/2006; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2012, definito nella proposta di 

cui al documento contabile che si allega alla presente Determinazione per farne 

parte integrante. 

 

 
Cagliari,    28/02/2014 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


