
Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

L’Amministratore Unico

Proposta Deliberazione n° 53 deI 19.12.2016

Oggetto: Approvazione del Rendiconto ENAS — Conto del bilancio e Conto Economico — patrimoniale —

Esercizio 2015

L’anno 2016 il giornol2, del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 68, il Prof. Giovanni

Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 Amministratore Unico

dell’Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della Giunta

Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015;

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 nd 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo

personale;

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 bilancia delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica

ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;

VISTO l’allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria’;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 27 del 17/04/2015 di approvazione del Bilancio di

previsione 2015/2017;

VISTE le deliberazioni del commissario straordinario n. 2 del 31/07/2015, n.6 del 21/10/2015 e n 12 del

16.12.2015 di approvazione, rispettivamente, della 1A, 2A e 3A variazione e storno di bilancio 2015/2017;

VISTA la deliberazione n.14/2015 dell’Amministratore Unico di “Adozione deUa transcodifica dei capitoli

relativi al Bilancio di previsione assestato 2015 e pluriennale 2016-2017 alla nuova classificazione

prevista dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 6.4.2016 di “Riaccertamento straordinario dei

residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs.

n. 126)2014”;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 25.11.2016 di “Riaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, deI D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Variazioni agli

stanziamenti del bilancio 2015-2018 e dei Fondi pluriennali vincolati”;

PREMESSO che occorre provvedere all’approvazione del Rendiconto dell’Ente relativo all’esercizio 2015;

CONSIDERATO che il Rendiconto si compone del Conto del Bilancio e del Conto Economico —

patrimoniale;
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1) VISTO il conto del bilancio redatto in termini autorizzatori con riferimento al quale si sottolinea che:

a seguito del Riaccertamento straordinario è stato rideterminato il Risultato di amministrazione al

1° gennaio 2015 evidenziando, in tale sede, un disavanzo pari a €. 10.630.32623 con riferimento

al quale è stato approvato il ripiano trentennale del medesimo con quote annuali pari a €.

354.33421;

Posto che, nel rispetto del ripiano del maggior disavanzo scaturito dal Riaccertamento

straordinario, in caso di maggiore disavanzo, rispetto al risultato determinato al V gennaio 2015:

in misura superiore alla quota di riparto, tale maggior disavanzo dovrà essere interamente

applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del

recupero prevista per l’esercizio 2016.

Considerato che il disavanzo complessivo emerso alla chiusura dell’esercizio 2015, pari a €.

9.567.178,65, al netto del maggior disavanzo scaturito dal Riaccertamento straordinario, pari a €.

10.630.326,23, ammonta a €. 1.063.147,58, inferiore, quindi, alla quota di riparto, pari a €.

354.334,21;

con il Riaccertamento ordinario, previa verifica della sussistenza delle condizioni di mantenimento

dei residui attivi e passivi, è stata approvata, tra le altre, la cancellazione del residuo attivo e la

contestuale pari riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità di €. 10.837.14592:

Sono state approvate, inoltre, le variazioni degli stanziamenti di competenza e dei FPV iscritti e/o

da iscrivere nel bilancio 2015 e 2016/18 al fine di consentire la re-imputazione degli impegni

esigibili negli anni successivi al 2015.

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

VISTI gli allegati riepiloghi redatti in termini autorizzatorilconoscitivi;

2) VISTO il conto economico — patrimoniale costituito da:

• conto economico:

• stato patrimoniale;

• nota integrativa

PROPONE

1. di approvare il Rendiconto dell’ENAS relativo all’esercizio 2015 nelle sue componenti: Conto del

Bilancio e Conto economico patrimoniale;

1.1 relativamente al conto del bilancio si approva:

• consuntivo finanziario redatto in termini autorizzatori;

• relazione sulla gestione:

• allegati e prospetti riepilogativi redatti in termini autorizzatori e conoscitivi e in particolare:

1. AII.10 - RIEP ENTRATE;

2. AII.10 — SPESE (Missioni — Programmi — Titoli);

3. AII.10 - RIEP SPESE (Titoli);

4. AII.10 - Q GEN RIASS;

5. All.10 RIS AMM - ALL A;

6. Matrice di correlazione:
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7. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

8. Prospetto concernente la composizione del fondo cause in corso;

9. Prospetto dimostrativo dell’avanzo vincolato.

1.2 relativamente al conto economico patrimoniale si approva:

• conto economico:

• stato patrimoniale;

• nota integrativa.

La presente proposta di deliberazione verrà trasmessa, per il parere di competenza, al Collegio dei

Revisori.

L’Amministratore Unico
,7g’rot Giovanri

Il Direttore Generale ing. Sergio Virgilio Cocciu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5

della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il D
lng. ;iu


