REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52 / 25 DEL 9.11.2005

—————

Oggetto:

L.R. 15 maggio 1995, n.14 – Istituto di Incremento Ippico della Sardegna – Delibera
Commissariale n.19

del 28

luglio 2005

concernente “Approvazione conto

consuntivo anno 2004” .

L’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale riferisce che con nota n.6603/4-1 del 2
agosto 2005 è stata trasmessa all’Assessorato la Deliberazione n.19 del 28 luglio 2005 del
Commissario Straordinario dell’ERA Sardegna, riguardante “Conto Consuntivo 2004” dell’Istituto di
Incremento Ippico della Sardegna, in liquidazione ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 21 aprile
2005 n.7 (Legge Finanziaria 2005).
In ordine al contenuto del conto consuntivo 2004 l’Assessore fa presente che l’analisi dei risultati
finanziari e dell’andamento della gestione complessiva evidenzia i dati di seguito esposti.
L’accertamento delle entrate è di euro 9.537.633,77, di cui euro 6.860.839,82 riscosse nel corso
dell’esercizio 2004, ed euro 2.676.793,95 rimaste da riscuotere.
Il totale della spesa ammonta ad euro 9.384.061,71, di cui euro 7.579.223,66 pagate nell’esercizio
2004, mentre per euro 1.804.838,05 il pagamento è stato rinviato all’esercizio 2005.
La differenza tra le entrate e le spese espone un avanzo di competenza pari a euro 153.572,06.
Per quanto attiene alle dinamiche di acquisizione delle entrate, nel corso dell’anno 2004 la Regione
Sardegna ha proceduto ad erogare i seguenti importi:
-

euro 4.420.000 a titolo di contributo annuo per spese di funzionamento (U.P.B. S06.025 –
capitolo 06055.00)

1

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

-

euro 434.000 a titolo di contributo annuo per spese di investimento (U.P.B. S06.026 –
capitolo 06064.00.

I trasferimenti regionali hanno costituito il 60,08% delle entrate correnti a fronte di entrate derivanti
da ricavi e proventi propri dell’Ente pari al 17,89%.
Dall’esame della gestione finanziaria si determina la seguente situazione amministrativa:
Fondo Cassa all’inizio dell’esercizio

€. 1.464.868,04

+ Riscossioni in C/competenza

€. 6.860.839,82

+ Riscossioni in C/residui

€. 2.669.777,16

Totale riscossioni

€. 9.530.616,98

- Pagamenti in C/competenza

€. 7.579.223,66

- Pagamenti in C/residui

€. 2.248.946,21

Totale pagamenti

€. 9.828.169,87

Saldo Cassa a fine esercizio

€. 1.167.315,15

(+) Residui attivi

Da esercizi precedenti

€. 3.761.632,05

Da esercizio corrente

€. 2.676.793,95

Totale residui attivi
(-) Residui passivi

€. 6.438.426,00
Da esercizi precedenti

€. 3.916.792,13

Da esercizio corrente

€. 1.804.838,05

Totale residui passivi

€. 5.721.630,18

Risultato di amministrazione a fine esercizio (Avanzo)

€. 1.884.110,98

Il risultato di amministrazione di €. 1.884.110,98 che scaturisce dalla gestione dell’esercizio 2004,
deve essere valutato alla luce dell’avanzo derivante dal 2003 pari a €. 1.625.625,05, della
variazione negativa dei residui attivi (€. 3.444,74) e dei residui passivi (€. 108.358,61) nonché
dell’avanzo di competenza dell’esercizio 2004 pari ad €. 153.572,06.
Con nota n. 6168 del 12.09.2005, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio ha espresso parere favorevole all’approvazione della citata deliberazione.
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Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale propone l’approvazione
del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2004 dell’Istituto di Incremento Ippico della Sardegna.
La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale, constato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

di prendere atto della Deliberazione n. 19 del 28 luglio 2005 del Commissario Straordinario
dell’ERA Sardegna, concernente “Conto Consuntivo 2004” dell’Istituto di Incremento Ippico della
Sardegna, in liquidazione ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 21 aprile 2005 n. 7.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Francesco Pigliaru
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