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Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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 n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 
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le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

12 del 12 marzo 2018; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

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; 
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PREMESSO  che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili 

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 

- della Costituzione; 

DARO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

VISTO l’art. 2 della legge regionale n. 5 del 9.03.2015 avente ad oggetto  

“Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 

del 2011)” che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del 

riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità, le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, 

si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste 

dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto 

compatibili”; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del commissario straordinario n. 5 in data 9.03.2017 è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto 

secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21.04.2017 è stato 

attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 in data 9.03.2017; 

 con le seguenti determinazioni : 

 n. 56 in data 2.08.2017 ad oggetto: Variazione compensativa tra 

macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai 

sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e adeguamento nelle 

previsioni delle partite di giro; 
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 n. 100 in data 13.12.2017 ad oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 

2017-2019; 

 n. 46 in data 28.04.2018 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi esercizio 2017; 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019; 

PRESO ATTO che con determinazione del commissario Straordinario n. 46 del 28.04.2018, si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 

dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di 

essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni 

che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, 

secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA la propria determinazione n. 47 del 28.04.2018 con la quale si approva il 

rendiconto di gestione per l’anno 2017, redatto secondo gli schemi di rendiconto 

armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, nonché 

gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2017; 

VISTA la relazione dell’organo di revisione datata 10.08.2018 la quale contiene 

l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 

nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed 

economicità della gestione; 

 

RILEVATO  che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 2.317.034,51 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2017      Euro 803.150,19 

Riscossioni (+)       Euro 1.527.034,67 

Pagamenti (-)       Euro 1.049.426,29 

Fondo di cassa al 31/12/2017      Euro 1.280.758,57 

Residui attivi (+)      Euro 1.744.415,56 

Residui passivi (-)      Euro 537.007,46 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro 40.416,47 
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Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)   Euro 130.715,69 

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    2.317.034,51 

 

RILEVATO altresì che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 179.456,28; 

 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 5.142.362,07 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2017     Euro 4.962.905,79 

Variazioni in aumento       Euro 179.456,28 

Variazioni in diminuzione     Euro                    

Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 5.142.362,07 

 

VISTO il documento allegato alla determinazione n. 47 del 28.04.2018 contenente la 

proposta di rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 redatto secondo gli 

schemi di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale 

di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTI gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2017 

predisposti utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i. ed allegati alla determinazione n. 47 del 28.04.2018; 

VISTA la relazione allegata alla proposta di rendiconto contenente le risultanze della 

gestione contabile dell’esercizio; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2017, redatto secondo gli 

schemi di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011, allegati alla determinazione n. 47 del 28.04.2018; 
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ART. 2 Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, 

un risultato di amministrazione pari a Euro 2.317.034,51, così determinato: 

 

 
 

GESTIONE 

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
803.150,19 

RISCOSSIONI (+) 1.077.142,36 449.892,31 1.527.034,67 

PAGAMENTI (-) 338.149,83 711.276,46 1.049.426,29 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

1.280.758,57 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-) 
  

0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
  

1.280.758,57 

RESIDUI ATTIVI (+) 805.461,48 938.954,08 1.744.415,56 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze    

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 174.961,04 362.046,42 537.007,46 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
  

40.416,47 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) 

(-) 
  

130.715,69 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)(2) (=) 
  

2.317.034,51 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
2017:      

Parte accantonata (3) 
    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 
    

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le 
regioni) (5)    

470.253,36 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti     

Fondo perdite società partecipate 
    

Fondo contezioso 
    

Altri accantonamenti 
    

Totale parte accantonata (B) 470.253,36 
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Parte vincolata  
    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
    

Vincoli derivanti da trasferimenti 
    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
    

Altri vincoli  
    

Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 
    

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 918.000,00 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 928.781,15 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  
 

 

ART. 3 di approvare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi 

all’esercizio 2017, allegati alla determinazione n. 47 del 28.04.2018. 

 

ART. 4 di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 

179.456,28; 

 

ART. 5 di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 

5.142.362,07 così determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2017     Euro 4.962.905,79 

Variazioni in aumento       Euro 179.456,28 

Variazioni in diminuzione     Euro                    

Patrimonio netto al 31/12/2017     Euro 5.142.362,07 

 

 
ART. 6 di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, richiedendo alla 

Giunta regionale l’applicazione della deroga all’art. 1, comma 23, della legge 

regionale n. 23/2017 e pertanto il non riversamento alle entrate della regione 
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dell’avanzo libero disponibile in termini di cassa e la sua applicazione nel bilancio 

di previsione 2018/2020; 

 
ART. 7 di dare atto che l’avanzo di amministrazione disponibile pari a euro 928.781,15, 

di cui euro 316.681,45 derivanti da maggiori trasferimenti effettuati dall’ente 

capofila del progetto I-perla nell’ambito del programma comunitario PO-Marittimo, 

riconoscendo ammissibili al finanziamento ulteriori spese coerenti effettuate sul 

sito oggetto del progetto, è destinato al finanziamento dei seguenti investimenti: 

 

 Euro 128.781,15  

“Bonifica amianto Isola Asinara” 

 Euro 800.000,00  

“Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul patrimonio 

immobiliare, infrastrutture e spazi uso collettivo nel borgo di ala d’Oliva 

sull’Isoladell’Asinara” 

 
ART. 8 di dare atto che l’avanzo di amministrazione disponibile pari a euro 918.000,00, 

accantonata nell’avanzo di amministrazione e “destinata agli investimenti” 

costituisce in realtà quota vincolata dell’avanzo in quanto derivante 

dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione nell’esercizio 2015 e destinata a 

finanziare l’investimento denominato “Intervento di messa in sicurezza e restauro 

conservativo delle torri di cala d’Oliva, cala d’Arena a Trabuccato nell’isola 

dell’Asinara” per la quale è già in corso la procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di progettazione, assistenza geologica, assistenza 

archeologica, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza. 

 

 
 
Cagliari, 08/10/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


