DELIBERAZIONE N. 55/15 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:

L.R. n. 6/2006, art. 3 e art. 6. Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n.
97 del 9 novembre 2009 concernente variazioni al bilancio di previsione 2009.
Assestamento.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 11 novembre 2009 è stata acquisita la
determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 97 del 9 novembre 2009, concernente la
prima variazione al bilancio di previsione 2009 – Assestamento, al fine della prescritta
approvazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 e art. 6 della legge regionale n. 6 del 18
maggio 2006 e successive modificazioni.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 29/37 del 25.6.2009, la Giunta regionale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2012.
L’Assessore riferisce altresì che la documentazione trasmessa è accompagnata dal verbale del
Collegio dei Revisori dei Conti n. 38 del 17.11.2009, che ha espresso parere favorevole, mentre
non è stato possibile acquisire il parere del Comitato regionale di Coordinamento, previsto ai sensi
dell’art. 9, comma 1 lett. b) L.R. n. 6/2006, in assenza del decreto del Presidente della Regione di
nomina dei membri del suddetto organo (art. 9, comma 6, L.R. n. 6/2006).
Dall’analisi della documentazione allegata, si evincono variazioni al bilancio di previsione 2009 per
un totale a pareggio per entrate e spese pari a € 359.000; dalla determinazione n. 97 citata, si
evince altresì che non viene applicato l’avanzo di amministrazione formatosi al 31.12.2008.
Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2009 dell’ARPAS, sono riassunte nella tabella di
seguito riportata:

RIEPILOGO VARIAZIONI

Titoli

Entrate
VARIAZIONI IN AUMENTO

Titolo 0
Titolo II

Avanzo di Amministrazione
Contributi e trasferimenti di parte
corrente dell’Unione Europea dello

€
€

-
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UPB E220.000
Titolo III
UPB E322.002
UPB E361.001
Titolo VI
UPB E623.003

Stato e di altri soggetti
Trasferimenti correnti da regioni e
enti locali
Entrate extratributarie
Proventi per prestazioni di servizi non
istituzionali
Rimborsi e recuperi
Entrate da partite di giro
Altre partite di giro
Totale variazioni in aumento entrata

Titolo III
UPB E321.001

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Entrate extratributarie
Proventi per prestazioni di servizi
istituzionali
Totale
entrata

variazioni

in

diminuzione

SALDO VARIAZIONE IN ENTRATA

48.000,00
€
170.000,00
301.000,00
€
€

20.000,00
539.000,00

€
-180.000,00
€

-180.000,00

€

359.000,00

Spese
Titolo I
UPB S01.01.101
UPB S02.04.101

Titolo II
UPB S02.02.201

UPB S03.01.201

Titolo IV

VARIAZIONI IN AUMENTO
Spese correnti
Organi e direzione dell’agenzia
Spese generali
Spese in conto capitale
Acquisizione e manutenzione
straordinaria immobili e beni
strumentali
Acquisizione e manutenzione
straordinaria infrastrutture e beni
strumentali tecnici
Spese per partite di giro

UBB S03.02.101

Totale variazioni in aumento spesa

Titolo I
UPB S02.01.101
UPB S02.03.101
UPB S02.04.105
UPB S03.02.101

Titolo II

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Spese correnti
Gestione personale dipendente
Servizi generali uffici e impianti
Imposte e tasse
Manutenzione ordinaria beni
strumentali e costi operativi tecnici
Spese in conto capitale

€
203.000,00
10.000,00
€
1.607.000,00
100.000,00
€
€

20.000,00

€

1.940.000,00

€
-1.152.000,00
-214.000,00
-50.000,00
-165.000,00

Totale variazioni in diminuzione spesa

€
€

SALDO VARIAZIONE IN SPESA

€

-1.581.000,00
359.000,00

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e
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Sanità e dell’Assistenza Sociale, esaminata la documentazione contabile relativa alla
determinazione n. 97 del 9 novembre 2009 del Direttore generale dell’Agenzia Regionale della
Protezione dell’Ambiente della Sardegna, concernente la prima variazione al bilancio di previsione
2009 – Assestamento, ne propone alla Giunta regionale l’approvazione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, formulata di
concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere
favorevole espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

di approvare la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale della Protezione
dell’Ambiente della Sardegna n. 97 del 9 novembre 2009, concernente la variazione al bilancio di
previsione 2009 – Assestamento.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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