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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Registro dei verba li del Collegio dei Revisori

Verbale n. 06 del 24 ottobre 2016

Oggetto:

Parere su lla deliberazione n. 4 l del 07 . l 0.20 l 6 relativa a bilancio di previsione 20 l 6-20 l 8.

L 'anno 20 l 6, addì 24 del mese di ottobre alle ore l 0,30
IL COLLEGIO DEl REV ISORI CONTABILI
Composto da:
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta

Presidente

Dott. M ichele Buttu

Componente

Dott.Andrea Mura

Componente

V ISTA

la L.R. 9 giugno 1999, n.24 c successive mod itìcazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995, n.l 4;

VISTA

la L. R. 27 apri le 2016, n.8 che isti tu isce 1· Agenzia FoRcST AS

VISTA

il Decreto del Pres idente della Giunta Regionale n. 34 del l 4/06/20 l 6 con il quale al Prof.
G iuseppe Pu lina è stato conferito l'incarico di A mministratore Unico dell'Agenzia Forestas:

VISTA

la Legge Regionale n. l 4/ l 995 , art. 6. Revisione Economica Fi nanziaria;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinari o n.56 del 08 apri le 20 l 5 che approva il bi lancio di
previsione 20 15/2017, resa esecutiva con del iberazione della Giunta Regionale n.21 / 8 del
06 maggio 20 l 5;

V ISTA

la delibera del Com missario Straordinari o dell'Ente Foreste della Sardegna n. 56 del 27
apri le 20 l 6 che autori zza la gestione provv isoria nei l i m i ti dei corri spondenti stanziamenti
di spesa del bi lancio deli· e ercizio fi nanziario 20 l 6 previsto nel bi lancio plurienna le 20 l 5201 7;

VISTA

la delibera del Commi ssario Straord inari o de ll 'Agenzia n. 9 del 24 magg1o 2016, che
approva la pr ima variazione al bilancio 2016, resa esecuti va con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/26 del l Ogiugno 20 l 6:
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VISTA

V ISTA

la de libera dell'Amministratore Un ico n. 29 de l 09 agosto 2016, che approva la secoi1da
variazione al bilancio 2016, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale
n.49/ 13 del 13 settembre 2016 :
la Delibera della G iunta Regionale n. l9/23 del 28 apri le 2015, che dispone le moda lità ed i
tempi di attuazione del D.Lgs n. 118/2 011 per gli Ent i e le Agenzie regi onali;

VISTA

la delibera del!" Amministratore Un ico de li" Agenzia n. 38 del 05 ottobre 2016, che approva
il preconsuntivo delle entrate e delle spese al 31/12/2015 e l'utilizzo del risu ltato di
amministrazione vincolato presunto al 31/12/20 15;

VISTA

la del ibera del l' Amministratore U nico dell 'Agenzia n. 4 1 del 07 ottobre 2016. che approva
i l bi lancio d i prev isione 2016-201 8, un itamente agi i allegati di legge che evidenziano i
seguenti risultati:
2016

2018

2017

ENTRATE

263 .053.460,30

254.483 .720, 15

254 .163.493, 15

SPESE

263.053.460,3 0

254.483 .720,15

254. 163.493,1 5

Che le spese correnti riepilogate secondo la loro desti nazione sono così previste:
SPESE ( in migliaia di euro)
PREV .2016
Disavanzo
1.300
Oneri organi d eli" Agenzia
242
Personale
157.114
Sta bi l izzazion i e reclutamento
500
A l tre spese
7.480
Fondo residui perenti
2.000
Fondi di riserva
2.328
TOTALE
170.964

PR EV .2017
650
236
154.227
2.485
5.577
500
300
163 .975

PREV.2018
650
236
152.540
3.565
6.464
500
300
164.255

Che la copertura degl i oneri è così prevista:
ENTRATE (in migliaia di euro)
Avanzo presunto
Trasferimento ordinario Regione
Entrate proprie
Recupero personale impegnato
nei progetti con finanziamento
specifico
TOTALE

PREV .20 16
1.300
160.695
3.276

PREV.2017

5.693
170.964
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PREV .2018

o

o

160.695
3.000

160.695
3.000

280
163.975

560
164 .255
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L'avanzo di ammini trazione per E 1.300.000,00 viene utilizzato per la copertura delle spese correnti in
particolare di una quota dell'accantonamento del TFR dei dipendenti, tale quota arà da impegnare a fine
anno c comunque dopo !"approvazione del consuntivo definitivo e conseguente detcrmina:tionc dell'avanzo
definitivo di amministrazione.
RILEVATO

che il bilancio di previ ione pluriennale 2016-2018 è stato adottato secondo gli schemi di
bilancio previsti dal Dlgs. . l 18/20 Il:

RILEVATO

che la relazione allegata è formu lata in modo trasparente e leggibil e e fornisce adeguati
clementi di valutazione in ordine al la situazione economica c finanziaria dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso il collegio dei rcvi ori
G iud ica
Le previsioni di spesa compatibili con le risorse di ponibili, attendibi li le entrate previste su lla base della
\aluta:tione del gettito effettivamente accertabile per i diversi capitoli di entrata e degli effetti derivanti da
pc c derivanti da leggi, contratti ed atti che obbligano g iur idicamente !"Agenzia.
E prime
ei l imiti della veri fìcata documentazione forn ila dall'Agenzia parere favorevole sulla proposta d i bi lancio
di prcvi ione pluriennale 2016-2018 c sui documenti allegati.

La sed uta si chiude alle ore 13,30
Dott.s a Giovanna Lucia Satta

Dott. Michele Buttu

Dott. Andrea Mura
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