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Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 51 DEL 

D.LGS. N. 118/2011) E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'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; 
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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, 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

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

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 
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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; 

PREMESSO che con propria  determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 

marzo 2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, 

redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011; 

PREMESSO altresì che con deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 è 

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

12 del 12 marzo 2018; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 109 in data 18.10.2018 con la quale è stato 

approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/73 in data 23.10.2018 con la quale 

è stato concesso il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario 

n. 109 in data 18.10.2018; 

PRESO ATTO che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, il risultato di 

amministrazione  risulta così composto: 

 
 

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 
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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 

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  
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RICHIAMATO  il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale 

individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato 

di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; 

APPURATO in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può 

essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di 

seguito indicate in ordine di priorità: 

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b)  per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di 

cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

 
ATTESO CHE Con riferimento alla quota indicata nella parte destinata agli investimenti di € 

918.000, il suo utilizzo era stato autorizzato con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 34/14 del 7.7.2015 ed è destinato 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 il quale è già 

in corso la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio di 

progettazione, assistenza geologica, assistenza archeologica, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza; 

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 52/73 in data 23.10.2018 la Giunta Regionale ha 

disposto di accogliere la richiesta di deroga al riversamento dell'avanzo di cui 

all'art. 4, comma 3, L.R. n. 12/2013, per l'importo di € 928.781,15 finalizzata al 

finanziamento di spese di investimento destinate per € 128.781,15 alla bonifica 

amianto nell'isola dell'Asinara e per € 800.000 alla realizzazione di urgenti 

interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare, sulle 

infrastrutture e sugli spazi di uso collettivo nel borgo di Cala d'Oliva nell'isola 

dell'Asinara. 
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RITENUTO necessario procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio 

dell’esercizio 2018 per: 

 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 cala d’Oliva 

sull’Isola dell’Asinara” 

 Euro 918.000,00  

“Intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo delle torri di cala 

d’Oliva, cala d’Arena a Trabuccato nell’isola dell’Asinara” 

 
 
VERIFICATA altresì, la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 

2018/2020, Annualità 2018 al fine di adeguare gli stanziamenti i seguenti 

stanziamenti: 

 euro 525.979,00 in entrata e in spesa relativi al finanziamento Ras a valere 

sui fondi FSC 2014-2020 per interventi di bonifica e rimozione dell’amianto nel 

Parco dell’Asinara; 

 euro 18.223,80 in entrata e in spesa relativi al contributo Ras per copertura 

oneri derivanti dal rinnovo del CCRL 2016-2018; 

 euro 339,16 in entrata e in spesa relativi al contributo Ras per la 

retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali. 

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, 

Annualità 2019 e 2020 al fine di adeguare gli stanziamenti del fondo per le 

progressioni professionali del personale dipendente agli importi definiti dalla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 68/3 del 20.12.2016 e delle ulteriori 

risorse attribuite dal CCRL e stanziare per entrambe le annualità i fondi relativi al 

contributo Ras per copertura oneri derivanti dal rinnovo del CCRL 2016-2018; 
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RICHIAMATO l’art. 51 del Decreto Legislativo n. 118/2011  il quale prevede che il bilancio di 

previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella 

parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, da 

adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle 

variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 del quale si riportano le risultanze finali: 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.         2.391.323,11  

CA €.              18.562,96  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.         2.391.323,11 

CA  €.              18.562,96 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.         2.391.323,11 €.         2.391.323,11 

CA €.              18.562,96 €.              18.562,96 

 
ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.               10.409,41  

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.               10.435,80 

Variazioni in diminuzione €.                      26,39  

TOTALE A PAREGGIO €.               10.435,80 €.               10.435,80 

 
ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.               14.887,04  

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.               14.887,04 

Variazioni in diminuzione   

TOTALE A PAREGGIO €.               14.887,04 €.               14.887,04 
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DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto 

la lettera b) quale parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

Art. 1 di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 l’avanzo di 

amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017, 

come di seguito specificato: 

Fondi destinati    Euro 918.000,00 

Fondi liberi: 

finanziamento spese di investimento Euro 928.781,15 

TOTALE AVANZO APPLICATO Euro 1.846.781,15 

 

ART. 2 di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), l’avanzo di 

amministrazione residuo risulta così composto: 

 

Descrizione 
Avanzo 

accertato 
Avanzo 

applicato 
Avanzo da 
applicare 

Fondi accantonati 470.253 ,36 470.253 ,36   

Fondi vincolati  ,  ,  , 

Fondi destinati 918.000 ,00 918.000 ,00  , 

Fondi liberi 928.781 ,15 928.781 ,15  , 

 TOTALE 2.317.034 ,51 2.317.034 ,51  , 

 

ART. 3 di apportare, ai sensi dell’art. 51 del del Decreto Legislativo n. 118/2011 e per le 

motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 
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2018/2020/2019, sia in termini di competenza che di cassa, analiticamente 

riportate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €.         2.391.323,11  

CA €.              18.562,96  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.         2.391.323,11 

CA  €.              18.562,96 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €.         2.391.323,11 €.         2.391.323,11 

CA €.              18.562,96 €.              18.562,96 

 
 

ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.               10.409,41  

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.               10.435,80 

Variazioni in diminuzione €.                      26,39  

TOTALE A PAREGGIO €.               10.435,80 €.               10.435,80 

 
 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.               14.887,04  

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.               14.887,04 

Variazioni in diminuzione   

TOTALE A PAREGGIO €.               14.887,04 €.               14.887,04 

 

ART. 4 di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile, come risulta dal prospetto che si allega 

sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale. 
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Cagliari, 28/11/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


