DELIBERAZIONE N. 61/48 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Ente Acque della Sardegna (ENAS). Nulla osta all'immediata esecutività della
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 50 del 30.11.2018 “Prima variazione
del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, del bilancio di previsione di cassa
2018 e del bilancio finanziario gestionale al sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118
/2011”.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, con la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 50
del 30.11.2018, trasmessa all'Assessorato dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 3, legge regionale. n.
14/1995, l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) ha approvato la prima variazione del bilancio di
previsione finanziario 2018/2020, del bilancio di previsione di cassa 2018 e del bilancio finanziario
gestionale.
L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che le principali motivazioni che hanno reso necessaria la
variazione del bilancio 2018, sono date dalla mancanza di risorse sufficienti, in termini di
competenza e di cassa, al sostenimento dei costi relativi a diversi servizi e attività sui capitoli di
spesa riguardanti le "Spese vigilanza dighe", la "Manutenzione straordinaria opere multisettoriali
SEMS (Risorse Proprie), l'"Adeguamento al Regolamento generale europeo per la protezione dei
dati (GDPR)", le "Retribuzioni fisse personale LTD", gli "Assegni e indennità agli organi di
amministrazione" e le "Imposte di registro su sentenza”.
Risultano inoltre insufficienti le risorse per regolarizzare le imposte IRES e IRAP e risulta inoltre
necessario, adeguare le risorse per le progressioni professionali dei propri dipendenti, in seguito
all'ipotesi di modifica del CCRL del triennio 2016-2018.
L'Assessore evidenzia che la mancanza di tali risorse, allo stato attuale, impedisce di garantire la
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini e scadenze la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'Ente.
L'Assessore precisa che il totale delle variazioni del bilancio finanziario 2018/2020, del bilancio di
cassa 2018 e del bilancio finanziario gestionale, ammontano a € 780.810,51, mentre le variazioni
compensative risultano pari a € 1.159.000.
L'Assessore dei Lavori Pubblici fa rilevare inoltre, che il Collegio Sindacale dell'Ente ha espresso il
proprio parere favorevole sulle variazioni di Bilancio.
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Sulla deliberazione in oggetto, l'Assessorato degli Affari Generali e Personale con nota n. 36295 del
7.12.2018, e l'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio, con la nota
n. 46505 del 17.12.2018, hanno espresso parere favorevole.
In proposito, si evidenzia la necessità che l'Ente adotti tutte le iniziative necessarie rilevate nelle
raccomandazioni, formulate dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio nel proprio parere.
L'Assessore dei Lavori Pubblici pertanto, propone alla Giunta regionale l'approvazione della
deliberazione in oggetto e la concessione del nulla osta alla sua immediata esecutività, così come
previsto dall'articolo 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 14/1995.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità reso sulla proposta dal Direttore generale
dell'Assessorato
DELIBERA
di concedere, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale n. 14/1995, il nulla osta
all'immediata esecutività della delibera dell'Amministratore Unico dell'Ente Acque della Sardegna
(ENAS) n. 50 del 30.11.2018, avente ad oggetto “Prima variazione del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, del bilancio di previsione di cassa 2018 e del bilancio finanziario gestionale al
sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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