DELIBERAZIONE N. 8/15 DEL 15.2.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995. Agenzia Conservatoria delle Coste. Determinazione del Direttore
Esecutivo n. 251 del 18.10.2010 concernente l’approvazione del Conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2009. Rilascio nulla osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 23 dicembre 2010 è stata acquisita la
determinazione del Direttore Esecutivo n. 251 del 18.10.2010 di approvazione del Bilancio
consuntivo per l’esercizio 2009 dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, unitamente al prospetto
contabile e al parere dell’organo di revisione del 21.12.2010.
L’Assessore ricorda che, con la deliberazione n. 34/49 del 20.7.2009, la Giunta regionale ha
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2012, adottato
con determinazione del Direttore Esecutivo n. 71 del 5 giugno 2009, per complessive entrate e
spese pari a € 4.236.350 successivamente incrementate di € 320.000 con determinazione del
Direttore Esecutivo n. 196 del 20.11.2009 (approvata con deliberazione della Giunta regionale n.
56/45 del 29.12.2009). Il totale delle previsioni iniziali risulta pertanto rideterminato in € 4.556.350.
Da evidenziare che in sede previsionale non è stato applicato l’avanzo di amministrazione 2008 di
€ 1.636.829,26.
Dall’analisi dei documenti contabili si rileva una corrispondenza dei dati riportati nel consuntivo con
quelli autorizzati col bilancio di previsione più sopra indicati, e si evidenzia quanto segue con
riferimento al conto competenza e al conto residui (tutti gli importi inerenti il conto consuntivo sono
espressi in euro).
Le entrate accertate ammontano a € 4.471.880,32, pari al 98,15% di quelle previste (€ 4.556.350).
Le spese impegnate sono complessivamente pari a € 4.151.581,51 ovvero 91,12% rispetto alle
previsioni (€ 4.556.350).
Le somme pagate in conto competenza sono pari a € 826.217,69, pari al 19,90% dell’impegnato.
Le somme rimaste da pagare sono pari a circa € 3.325.363,82 (residui passivi della gestione
competenza).
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Il saldo iniziale e finale della gestione dei residui attivi, derivanti dagli esercizi precedenti, presenta
un saldo pari a zero. I residui attivi derivanti dalla gestione di competenza nel corso dell’esercizio
2009 risulta pari a € 2.595.600.
Il saldo iniziale della gestione dei residui passivi è di € 159.274,90; quello finale € 4.807,62.
Quest’ultimo, sommato con l’importo dei residui passivi generato dalla gestione di competenza per
€ 3.325.363,82, totalizza i residui passivi complessivi per € 3.330.171,44.
Come da verbale di verifica di cassa del Tesoriere Unicredit Banca di Roma S.p.A. l’esercizio al
31.12.2009 si è chiuso con una giacenza di cassa di € 2.691.699,51 (n. 532 mandati per un totale
di € 980.684,99 e n. 431 reversali per un totale di € 1.876.280,32) contro esistenze iniziali derivanti
dal precedente esercizio per € 1.796.104,18.
Dall’esame della gestione finanziaria si evidenzia un risultato di amministrazione 2009 positivo
dell’importo di € 1.957.128,07 che risulta determinato dai seguenti elementi:
Fondo cassa al 1° gennaio 2009

€ 1.796.104,18

(+) Riscossioni in c/competenze

€ 1.876.280,32

(+) Riscossioni in c/residui
Totale riscossioni

€

0,00

(-) Pagamenti in c/competenza

€

-826.217,69

(-) Pagamenti in c/residui
Totale pagamenti

€

-154.467,30

€ 1.876.280,32

€

Fondo cassa al 31 dicembre 2009

€ 2.691.699,51

(+) Residui attivi originati dalla competenza

€ 2.595.600,00

(+) Residui attivi riportati da esercizi precedenti
(+) Totale residui attivi

€

(-) Residui passivi originati dalla competenza

€ -3.325.363,82

(-) Residui passivi riportati da esercizi precedenti
(-) Totale residui passivi

€

(-) Residui perenti
Avanzo di amministrazione al 31.12.2009
Fondi vincolati
Fondi non vincolati

-980.684,99

0,00
€ 2.595.600,00
-4.807,62
€ -3.330.171,44
€ 1.957.128,07
€ 580.065,60
€ 1.377.062,47

L’Assessore riferisce altresì che in data 17 gennaio 2011, con nota n. 196, è stato espresso parere
favorevole all’approvazione della deliberazione in argomento da parte dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 4,
comma 5, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i.
Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, vista la documentazione contabile acquisita
in data 23 dicembre 2010, propone alla Giunta regionale di approvare la determinazione del
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Direttore Esecutivo n. 251 del 18.10.2010 di approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio
2009 dell’Agenzia Conservatoria delle Coste.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’Ambiente
DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore Esecutivo n.
251 del 18.10.2010 di approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio 2009 dell’Agenzia
Conservatoria delle Coste.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Giorgio Oppi
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