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DELIBERAZIONE N. 26 DEL 30/04/2019 

Oggetto:  Applicazione avanzo vincolato presunto 2018 al bilancio 2019 esercizio provvisorio. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna; 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale, in base all’art. 42 della L.R. n. 8 del 27 

aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia; 

VISTO l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS 

del 28 aprile 2016, con il quale all’Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare “il 

bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i 

tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali; 

VISTA la Delibera n. 36 del 17 maggio 2018, che approva il bilancio pluriennale 2018-2020, resa 

esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 85 del 18 settembre 

2018, resa esecutiva con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/22 del 29.10.2018, che 

approva il rendiconto dell’esercizio 2017 unitamente all’allegato “a) Risultato di amministrazione”; 

VISTA  la Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 23 del 12.04.2019, che 

approva il Bilancio pluriennale 2019-2021, in attesa di nulla osta da parte della Regione; 

VISTO  l’allegato M relativo all’Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 alla citata 

Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 23 del 12.04.2019, da cui risulta 

un Avanzo di amministrazione presunto di Euro 113.333.866,78, di cui Euro 10.663.404,24 

costituisce la parte vincolata; 
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VISTE le proposte di variazione al bilancio del Servizio Tecnico della Direzione generale prot. 519 

del 15/01/2019, prot. 1590 del 17/12/2018, prot. 1889 del 12/02/2019, prot. 1681 del 08/02/2019, 

prot. 1944 del 11/03/2019 con le quali è stata effettuata la richiesta di applicazione dell’avanzo di 

amministrazione vincolato per il finanziamento, rispettivamente, del Progetto FutureFor CoppiceS, 

dell’Accordo di Porgramma Quadro Sostenibilità Ambientale – Montimannu, del progetto di 

reintroduzione dell'avvoltoio grifone nell'area centro-orientale della Sardegna, del Progetto Life 

“One deer two islands”. 

VISTA la proposta di variazione al bilancio del Servizio Territoriale di Sassari, prot. 1944 del 

11/03/2019 con la quale è stata effettuata la richiesta di utilizzo delle quote di avanzo vincolato per 

procedere alla conclusione dei lavori di completamento del fabbricato Sa Fraigada del Centro 

Servizi località Bilotze e dei locali Museo Badu Onu. 

VISTA la proposta di variazione al bilancio del Servizio Personale del 30/04/2019 con la quale è 

stata effettuata la richiesta di utilizzo delle quote di avanzo vincolato per la corresponsione degli 

arretrati dei buoni pasto spettanti ai dirigenti secondo quanto stabilito dall’art.41 del CIRL 2008-

2009. 

VISTI gli allegati relativi al documento istruttorio del Servizio Contabilità e Bilancio ed alla tabella di 

dettaglio della variazione; 

ACCERTATA quindi la fondatezza delle suddette richieste per le specifiche finalità ed altresì 

verificata la sussistenza delle somme nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 

31/12/2018; 

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale 

individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di 

amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;  

RITENUTO di applicare la quota di avanzo vincolato per la copertura del debito suddetto per un 

importo di € 350.669,80, così come riportato nel suddetto prospetto; 

ATTESO che l’attività di cui alla presente deliberazione rientra nelle competenze 

dell’Amministratore unico 
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PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio. 

Tutto ciò visto e preso atto 

DELIBERA 

DI APPROVARE le variazioni al bilancio 2019, esercizio provvisorio, in termini di competenza e di 

cassa, rappresentate dettagliatamente negli allegati alla presente delibera, per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

DI INCARICARE il Servizio Contabilità e Bilancio di adottare tutti gli atti necessari alla presente 

variazione al Bilancio. 

DI TRASMETTERE la presente delibera agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. n. 14/95. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

L’Amministratore Unico 

Giuseppe Pulina 
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