DELIBERAZIONE N. 35/11 DEL 30.8.2011

—————
Oggetto:

L.R. n. 14/1995. Agenzia Conservatoria delle Coste.
Coste. Bilancio consuntivo
dell’esercizio 2010 di cui alla Determinazione del Direttore Esecutivo n. 153 del
14.7.2011.
14.7.2011. Rilascio nulla osta.
osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 15 luglio 2011 è stata acquisita la
determinazione del Direttore esecutivo n. 153 del 14.7.2011, concernente il Bilancio consuntivo per
l’esercizio 2010 dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, unitamente ai prospetti contabili. La
documentazione non è corredata dal verbale del Collegio dei Revisori, non essendo terminato l’iter
di nomina dello stesso.
L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla
deliberazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/9 del 11.5.2010
è stato approvato il bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia Conservatoria
delle Coste di cui alla determinazione del Direttore esecutivo n. 19 del 19 aprile 2010, per
complessive entrate e spese pari a euro 5.146.029 (con l’applicazione di un avanzo presunto pari a
euro 1.565.500), rettificato con successive variazioni al bilancio 2010 (di cui la prima di euro
240.000 approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/62 del 15.9.2010, e la
seconda, in diminuzione a causa della riduzione del contributo 2010 di euro - 678.500, approvata
con la deliberazione della Giunta regionale n. 41/22 del 23.11.2010) che rideterminano il totale
complessivo a pareggio tra entrate e spese in euro 4.707.529.
Dall’analisi dei documenti contabili si rileva la corrispondenza dei dati riportati nel consuntivo con
quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati. Si evidenzia altresì un notevole
incremento dei residui attivi del 84,4% e di quelli passivi del 63% come di seguito dettagliato.
Le entrate accertate in competenza risultano pari ad euro 2.465.312,93, rispetto a quelle previste
pari a euro 3.142.029 oltre l’avanzo di amministrazione di euro 1.565.500. Tra le voci più
significative delle entrate accertate risultano: il contributo ordinario RAS (euro 800.000); altre
entrate correnti con destinazione vincolata (circa euro 746.930); entrate in conto capitale (CAMP)
(euro 700.000) e le entrate per partite di giro (euro 200.565,27).
Le somme versate sempre in c/competenza risultano euro 275.135,52 pari al 11,2% dell’accertato,
le somme rimaste da versare in conto competenza (che rappresentano i residui attivi originati dalla
competenza) sono pari a euro 2.190.177,41.
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Le spese impegnate in conto competenza risultano pari a euro 3.842.431,45 che equivalgono al
82% della previsione di euro 4.707.529. Le somme pagate in competenza sono pari a euro
1.275.647,24 che corrispondono a circa il 34% dell’impegnato. Le somme rimaste da pagare (che
costituiscono i residui passivi originati dalla competenza) sono pari a euro 2.566.784,14.
Con riferimento ai residui calcolati al 31.12.2010, da riportare all’esercizio successivo, dal
documento si evince un ammontare complessivo di residui attivi pari ad euro 4.785.777,41, con un
incremento di circa il 84,4% rispetto al 2009 e un ammontare complessivo di residui passivi pari ad
euro 5.425.583,60, con un incremento del 63% rispetto al 2009.
Dal verbale di verifica di cassa del Tesoriere UniCredit S.p.A. si evince che l’esercizio al
31.12.2010 si è chiuso con una giacenza di cassa di euro 1.227.114,05 contro esistenze iniziali
derivanti dal precedente esercizio per euro 2.691.699,51.
Dall’esame della gestione finanziaria, si evidenzia un risultato di amministrazione 2010 positivo pari
ad euro 587.307,86 che risulta determinato dai seguenti elementi:
importi in euro

PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2009
Fondo cassa al 1° gennaio
(+) Riscossioni in c/competenze
(+) Riscossioni in c/residui

2010
1.796.104,18

2.691.699,51

1.876.280,32

275.135,52

0,00

0

Totale Riscossioni

1.876.280,32

275.135,52

(-) Pagamenti in c/competenza

-826.217,69

-1.275.647,24

(-) Pagamenti in c/residui

-154.467,30

- 464.073,74

Totale Pagamenti
Fondo cassa al 31 dicembre
(+) Residui attivi originati dalla
competenza
(+) Residui attivi riportati da
esercizi precedenti
(-) Residui passivi originati dalla
competenza
(-) Residui passivi riportati da
esercizi precedenti
(-) Totale Residui passivi

-980.684,99

-1.739.720,98

2.691.699,51

1.227.114,05

2.595.600,00

2.190.177,41

0,00

2.595.600,00

(+) Totale Residui attivi

%

2.595.600,00

4.785.777,41

-3.325.363,82

-2.566.784,14

-4.807,62

-2.858.799,46
-3.330.171,44

-5.425.583,60

(-) Residui perenti
Avanzo di amministrazione

1.957.128,07

587.307,86 -70%

Si rileva un decremento dell’avanzo di amministrazione 2010 rispetto a quello dell’esercizio
precedente di circa il 70%.
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Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisiti i pareri dell’Assessore della
Programmazione,

Bilancio,

Credito

e

Assetto

del

Territorio

e

del

Direttore

generale

dell’Organizzazione e del Personale relativamente alle spese del personale, propone alla Giunta
regionale di approvare la determinazione del Direttore esecutivo n. 153 del 14/07/2011,
concernente il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2010 dell’Agenzia Conservatoria delle Coste.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisiti i pareri
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e del Direttore
generale dell’Organizzazione e del Personale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore esecutivo n.
153 del 14.7.2011, concernente il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2010 dell’Agenzia
Conservatoria delle Coste.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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