
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Deliberazione n°   70   del   17/12/2021 

 
Oggetto:  
 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ENAS 2020 (CONTO DEL 
BILANCIO E BILANCIO D’ESERCIZIO). 

 
Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 

75 del 05.11.2021, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 43/64 del 29.10.2021, con la 

quale viene prorogato il regime commissariale dell’Ente a far data dal 1° novembre 2021 fino al 

31.12.2021; 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla 

osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di 

Cassa 2021”; 

PREMESSO:  

- che occorre provvedere all’approvazione del Rendiconto dell’Ente relativo all’esercizio 2020, con il 

quale si chiude il ciclo annuale del bilancio, evidenziando i risultati della gestione sia finanziaria sia 

economico patrimoniale, composto da: 

1. Conto del Bilancio e suoi allegati che illustrano, in sintesi, la situazione finanziaria determinatasi 

per effetto della gestione di competenza, dei residui e di cassa delle entrate e delle spese, rispetto 

alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 2020/22. A 

tal fine la struttura adottata (All.10) rispecchia quella del bilancio preventivo (All.9); 

2. Bilancio d’esercizio nelle sue componenti: 



2.1 Conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, di competenza 

economica dell’esercizio considerato; 

2.2 Stato patrimoniale che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio; 

2.3 Nota integrativa; 

- che sia la gestione finanziaria che quella economico-patrimoniale sono rappresentate secondo gli 

schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

- che la gestione finanziaria, alla chiusura dell’esercizio 2020, ha dato luogo ad un risultato di 

amministrazione di € 72.824.154,60 di cui € 16.918.951,26 costituente la quota accantonata, ed € 

52.097.684,05 la quota vincolata. 

Al riguardo si ricorda che l’Ente ha optato per il ripiano trentennale del maggior disavanzo scaturito 

dal riaccertamento straordinario, la cui quota annuale è pari a €. 354.344,21, per cui alla chiusura 

dell’esercizio occorre verificare che tale ripiano sia stato rispettato e, a tal fine, il disavanzo 

complessivo dev’essere inferiore, rispetto a quello dell’esercizio precedente, di un importo almeno 

pari alla quota di ripiano. 

Si registra che, rispetto all’avanzo rilevato al 31.12.2019 (€ 5.048.104,58), l’avanzo complessivo 

emerso alla chiusura dell’esercizio 2020 (€ 3.807.519,29), risulta diminuito di un ammontare pari a 

€. 1.240.585,29. 

VISTE le risultanze complessive della gestione del bilancio, esposte nella relazione sulla gestione 

2020;  

VISTI gli allegati riepiloghi redatti secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il Conto Economico – Patrimoniale; 

VISTO il Verbale n° 11 del 14/12/2021 con il quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole; 

 

DELIBERA 

 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-    di approvare il Rendiconto dell’ENAS relativo all’esercizio 2020 nelle sue componenti:  

1.1     Conto del bilancio: 

 Relazione sulla gestione finanziaria 2020 (completa dei relativi allegati A.1 e A.2); 

 allegati e prospetti riepilogativi e in particolare: 

1. ENTRATE (Titoli); 

2. SPESE (Missioni – Programmi – Titoli); 

3. RIEP ENTRATE (Tipologie - Titoli); 

4. RIEP SPESE (Missioni);  

5. RIEP SPESE (Titoli); 

6. Allegato - Q GEN RIASS; 

7. Allegato – EQUILIBRI; 

8. All. b) FPV 



9. All. a) RIS AMM; 

10. All. c) FCDE; 

11. All_h costi per missione 

12. Elenco analitico delle risorse accantonate 

13. Elenco analitico delle risorse vincolate 

14. Accertamenti Pluriennali 

15. Impegni pluriennali 

 

1.2   Bilancio d’esercizio: 

 Conto Economico; 

 Stato Patrimoniale; 

 Nota Integrativa. 

La presente deliberazione, rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

legittimità di cui all’art. 3 e 4 della legge Regionale n. 14 del 15/05/1995, verrà trasmessa, per 

l’approvazione,  all’Assessorato della Programmazione Bilancio e Assetto del Territorio, 

all’Assessorato dei Lavori Pubblici, all’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della 

Regione e, per conoscenza, al Consiglio Regionale. 

 

 

 

 

  Il Commissario Straordinario  

Ing. Alberto Piras 

 

 

 

ll Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995, 

n.14. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 

  

 


