
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
L’Amministratore Unico 

 
Deliberazione n°   19   del   15/05/2019 

 
Oggetto:  
 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 
E BILANCIO DI PREVISIONE DI CASSA 2019. 

 
Nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente 

della Regione n. 101 del 10.11.2017 Amministratore Unico dell’Ente, per un periodo di due anni su 

conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 49/54 del 27.10.2017; 

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. 1/15 del 08.01.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Enas n. 53 del 12 dicembre 

2018, concernente l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 

per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione; 

VISTO l’Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

RICEVUTE le esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture dell’Ente per lo svolgimento delle 

attività del triennio 2019/2021; 

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 elaborato con riferimento all’Entrata per  

Tipologia – Titoli e con riferimento alla Spesa per Missioni – Programmi – Titoli; 

 



 

VISTO il Bilancio di Cassa relativo all’esercizio 2019 che prevede pagamenti per €. 144.601.358 e 

riscossioni per €. 175.106.001, compreso il fondo cassa all’01.01.2019, pari a € 52.164.579; 

CONSIDERATO che le operazioni di riaccertamento dei residui al 31/12/2018 sono ancora in corso e 

pertanto i valori riferiti all’esercizio precedente, nonché alcuni istituti contabili (FPV - Avanzo 

vincolato), determinati in base al pre-consuntivo 2018, potrebbero essere suscettibili di modifiche con 

l’approvazione del consuntivo 2018;   

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 13/05/2019; 

     

DELIBERA 

- di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e il Bilancio di Previsione di Cassa 

2019 elaborato secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e gli schemi di cui 

all’Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- di approvare i seguenti schemi costituenti parte integrante della presente delibera: 

1. Allegati A e B: Entrate; Riepilogo generale delle entrate per Titoli; 

2. Allegati C, D_1 e D_2: Spese, Riepilogo generale delle spese per titoli, Riepilogo generale delle 

spese per missioni; 

3. Allegato E: Quadro generale riassuntivo; 

4. Allegato F_1: Equilibri di bilancio; 

5. Allegato H: Fondo Pluriennale Vincolato; 

6. Allegato a) - Risultato di amministrazione presunto; 

7. Allegati c.1), c.2), c.3) – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2019, 2020, 2021. 

- di approvare la Relazione al Bilancio e suoi allegati. 

 

 

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

cui all'art. 3 e 4 della Legge Regionale n. 14 del 15/05/1995 e successive modifiche, verrà trasmessa, 

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

all'Assessorato dei Lavori Pubblici, all’Assessorato degli AA.GG. e al Consiglio Regionale. 

 

  L’Amministratore Unico 

Prof. Giovanni Sistu 

 
ll Direttore Generale ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 15.5.1995, n.14. 

 Il Direttore Generale 

Dott. Franco Ollargiu 

 


