DELIBERAZIONE N. 33/38 DEL 10.8.2011

—————

Oggetto: ARPAS. Approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2010 di cui alla determinazione del
Commissario
Commissario Straordinario n. 62 del 20.6.2011.
20.6.2011.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 21 giugno 2011 è stata acquisita la
determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna n. 62 del 20 giugno 2011, concernente l’Approvazione del Conto
Consuntivo 2010, con la quale si dà atto che il parere del Comitato di Coordinamento è stato
acquisito per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 6/2006.
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. 13/6 del
30/03/2010 è stato approvato il bilancio di previsione 2010 e quadriennale 2010-2013 dell’ARPAS
di cui alla determinazione del Direttore generale n. 8 del 12 gennaio 2010, per complessive entrate
e spese pari a € di 49.851.897 (con l’applicazione di un avanzo presunto pari a € 7.206.897),
rettificato con successive variazioni al bilancio 2010 (di cui la prima di € 2.908.400 approvata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 del 28.10.2010, e la seconda di € 320.000 approvata
con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/52 del 14.12.2010) che rideterminano il totale
complessivo a pareggio tra entrate e spese in € 53.080.297.
Dall’analisi dei documenti contabili si rileva la corrispondenza dei dati riportati nel consuntivo con
quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati.
Le entrate accertate in competenza risultano pari ad € 44.861.627,47, rispetto a quelle previste pari
a € 45.873.400 oltre l’avanzo di amministrazione di € 7.206.897,00. Tra le voci più significative
delle entrate accertate risultano il contributo ordinario RAS (€ 35.000.000), le entrate extratributarie
(€ 1.216.336,59) e le entrate per partite di giro (€ 7.563.550,62).
Le somme versate sempre in c/competenza risultano € 33.451.966,02 pari al 75% dell’accertato, le
somme rimaste da versare in conto competenza (che rappresentano i residui attivi originati dalla
competenza) sono pari a € 11.409.661,45. Le minori entrate rispetto alle previsioni sono pari ad €
8.231.009,79 da attribuirsi all’avanzo di amministrazione per € 7.206.897,00, a minori proventi per
€ 244.663,41 e a minori partite di giro per € 779.449,38.
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Dal documento contabile in esame si evince un carico di residui attivi iniziali pari ad €
21.212.546,73 che a seguito del riaccertamento sono ricalcolati in € 19.204.110,42, di cui versati
durante l’esercizio € 15.628.753,61, con un saldo residui attivi al 31/12 di € 3.575.356,81, che
sommato all’importo dei residui attivi originati dalla gestione di competenza (pari ad €
11.409.661,45) determina un ammontare complessivo di residui attivi al 31.12.2010, da riportare
all’esercizio successivo, pari ad € 14.985.018,26, con un decremento di circa il 29% rispetto al
2009.
Le spese impegnate formalmente in conto competenza risultano pari a € 39.916.452,04 che
equivalgono al 75% della previsione di € 53.080.297,00. Le somme pagate in competenza sono
pari a € 29.461.594,13 che corrispondono a circa il 73% dell’impegnato. Le somme rimaste da
pagare (che costituiscono i residui passivi originati dalla competenza) sono pari a € 10.454.857,91.
Rispetto alla previsione di competenza risultano € 13.163.844,96 economie di stanziamento dovuti
per la maggior parte al mancato acquisto del fabbricato per € 10.000.000 e minori partite di giro per
€ 779.449,38.
I residui passivi iniziali all’1.1.2010 ammontano a € 23.830.079,87 che a seguito del riaccertamento
sono stati rideterminati in € 18.319.652,14 di cui sono stati pagati nel corso dell’esercizio €
11.662.438,28 con un saldo di residui di € 6.657.213,86 da riportare all’esercizio successivo, che
sommato all’importo dei residui passivi originati dalla gestione di competenza (pari ad €
10.454.857,91) determina un ammontare complessivo di residui passivi al 31.12.2010 pari ad €
17.112.071,77, con un decremento del 28% rispetto al 2009.
Dall’esame della gestione finanziaria, si evidenzia un risultato di amministrazione 2010 positivo pari
ad € 19.436.591,34 che risulta determinato dai seguenti elementi:
PROSPETTO DI CALCOLO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2009
Fondo cassa al 1° gennaio

2010
€

5.615.626,12

€ 13.606.957,63

(+) Riscossioni in c/competenze

€ 28.307.339,11

€ 33.451.966,02

(+) Riscossioni in c/residui

€ 13.903.140,85

€ 15.628.753,61

Totale Riscossioni

€ 42.210.479,96

€ 49.080.719,63

(-) Pagamenti in c/competenza

€ -28.121.675,18

€ -29.461.594,13

(-) Pagamenti in c/residui

€

€ -11.662.438,28

-6.097.473,27

Totale Pagamenti

€ -34.219.148,45

€ -41.124.032,41

Fondo cassa al 31 dicembre
(+) Residui attivi originati dalla
€ 14.477.250,61
competenza
(+) Residui attivi riportati da
€ 6.735.296,12
esercizi precedenti

€ 13.606.957,63

€ 21.563.644,85
€ 11.409.661,45
€

3.575.356,81
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(+) Totale Residui attivi
(-) Residui passivi originati dalla
€ -10.901.961,25
competenza
(-) Residui passivi riportati da
€ -12.928.118,62
esercizi precedenti
(-) Totale Residui passivi

€ 21.212.546,73

€ 14.985.018,26
€ -10.454.857,91
€ -6.657.213,86

€ -23.830.079,87

€ -17.112.071,77

€ 10.989.424,49

€ 19.436.591,34

(-) Residui perenti
Avanzo di amministrazione

L’Avanzo di amministrazione complessivo dell’esercizio 2010 evidenziato in tabella, è composto
dalla somma dell’avanzo di esercizi precedenti, pari a € 14.491.415,91 e dell’avanzo risultato dalla
gestione dell’esercizio 2010 pari a € 4.945.175,43.
Tutto ciò premesso l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisita l’intesa dell’Assessore
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito altresì il parere favorevole dell’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone l’approvazione del Conto
Consuntivo dell’ARPAS per l’anno 2010 di cui alla determinazione del Commissario Straordinario
dell’ARPAS n. 62 del 20 giugno 2011, concernente il conto consuntivo 2010.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità
del Direttore generale dell’Ambiente
DELIBERA

di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 dell’ARPAS di cui alla
determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 62 del 20 giugno 2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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