DELIBERAZIONE N. 7/19 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Ente Acque della Sardegna (ENAS). Nulla osta all'immediata esecutività della
deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 2 gennaio 2020
“Approvazione del rendiconto ENAS 2018 – Conto del Bilancio e Bilancio
d'esercizio”. Legge regionale n. 14/1995, artt. 3 e 4.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta regionale che in data 3.1.2020 è stata acquisita
la deliberazione n. 2 del 2 gennaio 2020 del Commissario straordinario dell'Ente Acque della
Sardegna (ENAS), avente ad oggetto “Approvazione del rendiconto ENAS 2018 – Conto del Bilancio
e Bilancio d'esercizio”.
Preliminarmente, l'Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell'Ente è stata predisposta ai
sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la riforma che ha previsto l'armonizzazione
contabile dei bilanci pubblici e che, i documenti presentati, soddisfano tale dettato normativo.
L'Assessore rileva che, ENAS chiude l'esercizio 2018 con un risultato di amministrazione positivo,
evidenziando, in prima battuta, un avanzo di amministrazione di € 51.956.701,55, determinato come
segue:
Risultato di

Gestione

Amministrazione
Residui

Competenza

Fondo Cassa al 1° gennaio 2018

Totale
€
38.374.469,61

Riscossioni

€ 33.156.543,84

€ 48.321.227,18 €
81.477.771,02

Pagamenti

-€ 12.217.030,84

-€ 55.470.631,21 - €
67.687.662,05

Fondo Cassa al 31 dicembre 2018

€
52.164.578,58

Residui Attivi

€ 2.561.689,87

€ 19.294.550,85 €
21.856.240,72
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Residui Passivi

€ 2.789.063,03

€ 9.208.962,42 - €
11.998.025,45

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

-

€

3.274.708,28

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

-

€

6.791.384,02

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2018

€
51.956.701,55

Il risultato di amministrazione assume il valore di € 160.114,52, considerando le quote accantonate e
le entrate a destinazione vincolata già incamerate, come indicato dal prospetto:
Risultato di amministrazione al 31.12.2018

€ 51.956.701,55

Parte accantonata

-€ 19.143.632,35

Parte vincolata

-€ 32.652.954,68

Risultato di amministrazione disponibile

€ 160.114,52

Per ciò che riguarda la parte accantonata del risultato di amministrazione, si rilevano
accantonamenti:
-

al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.522.879,57;

-

per trattamento di fine rapporto per € 12.972.752,78;

-

al fondo cause in corso per € 4.648.000.

Per ciò che riguarda la parte vincolata del risultato di amministrazione, si mettono in evidenza vincoli:
-

da trasferimenti per lavori per € 22.858.186,46;

-

da trasferimenti per manutenzione straordinaria per € 646.807,61;

-

da trasferimenti su finanziamenti con mutuo Ras per € 2.128.101,98;

-

da trasferimenti per rimborso costi energetici Consorzi di bonifica ex L.R. n. 35/2015 per €
960.000;

-

da trasferimenti per cooperazione internazionale per € 24.371,17;

-

da anticipazioni Ras per € 6.000.000;

-

dal fondo rinnovo contratto dirigenti per € 35.487,46.
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L'Assessore illustra sinteticamente il bilancio d'esercizio che, secondo quanto specificato dall'Ente
nella Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto dei principi generali previsti dall'Allegato 1 “Principi
generali o postulati” al D.Lgs. n. 118/2011 riguardanti la formazione dello stato patrimoniale e del
conto economico.
Relativamente allo Stato Patrimoniale, il Bilancio di ENAS presenta i seguenti valori complessivi, da
cui si rileva la sussistenza di un patrimonio netto pari a € 3.505.635, come si evince nel seguente
prospetto:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2018
A) Crediti vs. Stato ed altre Amm. Pub. per fondo di dotazione
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

2017
€0

€0

€ 545.624

€ 1.407.583

€ 92.336.885 € 91.080.085

D) RATEI E RISCONTI

€ 110.251

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

€ 230.605

€ 92.992.759 € 92.718.274

PASSIVO
2018
A) PATRIMONIO NETTO

€ 3.505.635

2017
€ 4.154.616

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 20.203.418 € 19.648.187

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

€ 12.972.753 € 12.828.734

D) DEBITI (1)

€ 51.626.455 € 55.274.714

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

€ 4.684.498

€ 812.022

€ 92.992.759 € 92.718.274
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Con riferimento al Conto economico, esso presenta una perdita d'esercizio pari a - € 648.981,
scaturente dall'andamento dei valori economici, come risulta nel seguente prospetto:
CONTO ECONOMICO
2018

2017

A) Componenti positivi della gestione

€ 46.969.419

€ 48.263.267

B) Componenti negativi della gestione

€ 45.929.815

€ 49.381.064

€ 1.039.604

-€ 1.117.797

-€ 1.132

€ 16.193

€0

€0

-€ 319.351

€ 2.094.319

€ 719.121

€ 992.715

€ 1.368.102

€ 1.051.311

-€ 648.981

-€ 58.596

Risultato della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Collegio dei Revisori dei conti di ENAS ha certificato la conformità dei valori del Rendiconto
generale dell'Ente dell'esercizio 2018 con le risultanze delle scritture contabili, giudicando regolare il
Rendiconto, ed ha espresso parere favorevole per la sua approvazione.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio Credito ed Assetto del Territorio, con la nota n. 4787
del 13.2.2020, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha rilevato tuttavia, la mancanza di alcuni
prospetti previsti dai decreti ministeriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e ha
richiesto la soluzione di alcune problematiche inerenti la riconciliazione dei debiti e crediti reciproci
con la Regione e con altri soggetti.
L'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la nota n. 6424 del
17.2.2020, non riscontra elementi, per gli aspetti di competenza, da assoggettare a controllo come
esplicati nell'allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/44 del 3.6.2010.
L'Assessore dei Lavori Pubblici pertanto, propone alla Giunta regionale l'approvazione della
deliberazione del Commissario straordinario dell'ENAS n. 2 del 2.1.2020 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.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA
di concedere il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione n. 2 del 2 gennaio 2020 del
Commissario straordinario dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS), avente ad oggetto
“Approvazione del rendiconto ENAS 2018 – Conto del Bilancio e Bilancio d'esercizio”.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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