DELIBERAZIONE N. 18/9 DEL 11.5.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995. A gen
ge nzia Conservatoria delle Coste della Sardegna.
Determinazione n. 19 del 19 aprile 201
2010 del Direttore Esecutivo inerente il B ilancio
di previsione annuale 201
2010 e pluriennale
pluriennale 201
2010-2013.
2013. Rilascio nulla osta.
osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 20 aprile 2010 è stata acquisita la
determinazione del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna n.
19 del 19 aprile 2010, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e
pluriennale 2010-2013, al fine della prescritta approvazione ai sensi della legge regionale 15
maggio 1995, n. 14 e s.m.i.
L’Assessore ricorda che in data 24 marzo 2010, l’Agenzia Conservatoria delle Coste della
Sardegna aveva trasmesso la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Coste n. 5
del 12 febbraio 2010 relativa alla proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e
quadriennale 2010-2013, accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori del 16
marzo 2010.
Con nota n. 2326 del 6.4.2010 e n. 2434 del 9.4.2010 l’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio ha comunicato la sospensione dei termini di approvazione della
determinazione n. 5 citata, richiedendo all’Agenzia di riclassificare la spesa degli emolumenti
corrisposti al personale comandato nel titolo dell’entrata relativo ai “Recuperi e rimborsi”, di
predisporre i documenti contabili di bilancio secondo gli schemi di cui alla L.R. n. 11/2006, di
dotarsi di un software per la gestione della contabilità, del protocollo e del personale.
In riscontro alla nota dell’Assessore della Programmazione il Direttore esecutivo dell’Agenzia delle
Coste ha trasmesso la determinazione n. 19 del 19 aprile 2010 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2013 e i nuovi schemi del Bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010/2013 con le indicazioni inerenti le spese per il personale,
mentre non risulta allegato il parere del Collegio dei Revisori che per contro dovrebbe essere reso
sugli “atti contabili e di gestione” adottati dall’Agenzia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10,
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comma 5, dello Statuto dell’Agenzia Conservatoria delle Coste approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 39/34 del 5.12.2007.
Dall’analisi del bilancio dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna per l’esercizio 2010
si evince un totale a pareggio pari a € 5.146.029, mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
di € 1.565.500, con le entrate e le spese articolate nei seguenti titoli:
Titoli
Titolo 0
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titoli
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Entrate
Avanzo di amministrazione
Tributi propri, devoluti e compartecipati
Contributi e trasferimenti di parte corrente dell’U.E., dello
Stato e altri soggetti
Entrate extratributarie
Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione
crediti e trasferimenti in conto capitale
Mutui prestiti od altre operazioni creditizie
Entrate da partite di giro
Totale Entrate

€
€

Competenza
1.565.500
0

€

2.546.829

€

81.000

€

700.000

€
€
€

Spese
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di mutui e prestiti
Spese per partite di giro
Totale Spese

€
€
€
€
€

252.700
5.146.029
Competenza
1.929.728
2.963.601
0
252.700
5.146.029

Con nota n. 2984 del 29.4.2010 l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ha reso il proprio parere favorevole circa la legittimità contabile degli atti inviati
dall’Agenzia e trasmette all’Assessorato del Personale l’allegato al bilancio di previsione
riguardante le spese per il personale, coerentemente con quanto disposto con le direttive impartite
in materia.
Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione contabile
acquisita in data 20 aprile 2010, stante l’urgenza di fornire all’Agenzia il bilancio necessario al suo
funzionamento, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività
della determinazione n. 19 del 19 aprile 2010 del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Conservatoria
delle Coste della Sardegna, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2010 e pluriennale 2010-2013, ai sensi della L.R. n. 14/1995.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, e visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato, acquisito il parere favorevole

2/3

DELIBERAZIONE N.
DEL

dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 della L.R. n. 11/1995 e s.m.i.
DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 19 del 19 aprile 2010
del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, concernente
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2013.
Il Direttore Generale
Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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