DELIBERAZIONE N. 35/10 DEL 30.8.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995. Agenzia Conservatoria delle Coste.
Coste. Determinazione del Direttore
esecutivo
ivo dell’Agenzia n. 136 del 24.6.2011
esecut
24.6.2011 relativa alla prima variazione al
bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011
2011- 2013. Rilascio nulla osta.
osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 27 giugno 2011 è stata acquisita la
determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste n. 136 del
24.6.2011, concernente la prima variazione al bilancio di previsione 2011, unitamente ai prospetti
contabili che, peraltro, non essendo terminato l’iter di nomina del Collegio dei Revisori, non
risultano corredati dal relativo verbale.
L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla
determinazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/19 del
15.2.2011, è stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presentava un totale a
pareggio pari a € 1.957.483,29. Con la presente variazione pari a € 606.087.39, si ridetermina il
totale complessivo a pareggio del bilancio 2011 in 2.563.570,68.
Sotto il profilo dell’analisi finanziaria la variazione apportata al bilancio di previsione 2011 è
riassunta nella tabella di seguito riportata:

Titoli
0
I
II
III
IV

V

ENTRATE
Avanzo di
amministrazione
Tributi propri, devoluti e
compartecipati
Contributi e trasferimenti
di parte corrente
dell’Unione Europea, dello
Stato e di altri soggetti
Entrate extratributarie
Entrate da trasformazione
di capitale di riscossione
di crediti e da
trasferimenti in conto
capitale
Entrate derivanti da
accensione di mutui e
prestiti o altre operazioni

Comp. 2011

1a Variaz.
aumento

Assest. 2011

€

0,00

7.785,60

7.785,60

€

0,00

0,00

0,00

€

(di cui contributo
RAS 1.500.000

470.000,00

2.150.108,29

€

69.575,00

74.801,79

144.376,79

€

0,00

0,00

0,00

€

0,00

0,00

0,00

1.680.108,29
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creditizie

VI

Entrate da partite di giro

Totale Entrate
Titoli

SPESE

I
II

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di
prestiti
Spese per partite di giro

III
V

€
€

207.800,00
1.957.483,29

53.500,00
606.087,39

261.300,00
2.563.570,68

1a Variaz.
aumento

€
€

1.139.940,18
609.743,11

165.805,20
406.782,19

1.305.745,38
1.016.525,30

€

0,00

0,00

0,00

€

207.800,00

53.500,00

261.300,00

1a Variaz.
Diminuz.

I

Spese correnti
Totale Spese

€
€

1.957.483,29

-20.000,00

-20.000,00

606.087,39

2.563.570,68

Con la proposta variazione in aumento (det. n. 136/2011), vengono stanziate le somme necessarie
per la prosecuzione di collaborazioni coordinate e continuative pari ad euro 122.400 (cap.103104
oltre a oneri riflessi) motivando la necessità del ricorso a tale forma di collaborazione con la
carenza di organico e l’impossibilità di garantire, con le risorse umane presenti all’interno
dell’Agenzia stessa, la cura dei piani di conservazione e valorizzazione delle aree di conservazione
costiera ad essa affidate. A tal proposito, l’Assessore ricorda che, ai sensi di quanto disposto dalla
Delib.G.R. n. 13/10 del 15.3.2011, la spesa annua per rapporti di lavoro di collaborazione
coordinata e continuativa non può superare il limite del 50% di quella sostenuta nel 2009 per le
stesse finalità e che a tale limite l’Agenzia si dovrà attenere. Pertanto, posto che la spesa
sostenuta (impegnata) nel 2009 per le suddette collaborazioni (cap. 103099) è pari a euro
190.501,39 oltre gli oneri riflessi, il margine di spesa consentita per la prosecuzione dei rapporti di
collaborazione è pari a euro 95.250,70 oltre gli oneri riflessi.
La presente variazione, riguarda anche l’iscrizione della somma di euro 350.000 in economia al
31.12.2010 e l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione pari a euro 7.785,50 per finanziare il
Fondo di rendimento (coerentemente con quanto previsto dall’art 102 del ccl applicabile anche
all’Agenzia).
Con nota n. 5342 del 18.7.2011, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ha comunicato il parere favorevole all’approvazione della determinazione n. 136/2011,
richiedendo all’Agenzia di attendere l’approvazione del conto consuntivo 2010 prima di procedere
all’impegno e al pagamento delle somme reiscritte.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisiti i pareri dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e Direttore generale dell’Organizzazione
e del Personale relativamente alle spese del personale, propone alla Giunta regionale di
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concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore esecutivo n.
136 del 24.6.2011 relativa alla prima variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 20112013.
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 e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale Assessorato della Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore esecutivo
dell’Agenzia Conservatoria delle Coste n. 136 del 24.6.2011 relativa alla prima variazione al
bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, con l’obbligo per l’Agenzia di subordinare
l’impegno e il pagamento delle somme reiscritte, coerentemente con quanto richiamato
dall’Assessore della Programmazione, all’approvazione del conto consuntivo 2010 e di rispettare il
limite fissato dalle vigenti disposizioni per il ricorso ai rapporti di lavoro di collaborazione coordinata
e continuativa.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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