
Deliberazione n° 4.; del z OH 2016

Z 1 OH. 2016

Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

L'Amministratore Unico

Oggetto: Variazione al Bilancio di competenza 2016/2018 e di Cassa 2016 - Contributo
straordinario RAS per ristoro costi energetici Consorzi di Bonifica (L.R. 23.12.2015,
n.35)

L'anno 2016 il giorno Vitl)-\4.!kV" ,del mese di uU-,..t·,tL"'- nella sede di Cagliari, via Mameli,

88, 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 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.Lqs. 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 dell'Amministratore Unico n, 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva

Delib, G,R. n, 33/17 del 10,06,2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata

esecutività;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato

il bilancio finanziario gestionale;

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

VISTO l'art 6, comma 3, della L,R. 23,12,2015 n° 35 con il quale vengono apportate delle modifiche

alla L.R. n. 6/2008 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica) e in particolare è stato previsto

l'inserimento nell'art. 10 del comma 3 bis: "A decorrere dal 2016 è istituito uno specifico capitolo di

bilancio per le risorse, destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al

comma 3, che costituiscono per il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS)

entrate a destinazione vincolata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite annualmente con

deliberazione della Giunta regionale sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di
un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche, ENAS è autorizzato ad operare eventuali

compensazioni in relazione al contributo dovuto dai consorzi di bonifica";
PREMESSO che ENAS, con riferimento alla suddetta disposizione, nel valutare il proprio intervento

quale "Servizio c/terzi", ha provveduto ad istituire nel bilancio finanziario gestionale i seguenti capitoli:



Segue determinazione n° fA L I
C
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E9020202001 TrasferimentidaRegionie provinceautonomeperoperazionicontoterzi

[ E902 1429 [14[ DALLA RAS PERRIMBORSI SPESEENERGIA AI CONSORZI

14 RIMBORSI COSTI ENERGIA ELETIRICA AI CONSORZI

U7020202017 Trasferimentiperc/terzi e altri enti e agenziereg.lie subregionali

I U7 02 14 40

VISTA la determinazione dell'Assessorato Lavori Pubblici RAS N. 1157 Prot. n. 37673 del 28/09/2016

con la quale viene autorizzata la liquidazione e il pagamento della quota attualmente disponibile nel

Bilancio Regionale 2016 sulla posizione finanziaria SC07.0792 - 00.08.01.01 "Risorse destinate a

garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme" risorse da trasferire all'Ente acque della

Sardegna (codice fornitore 4);

CONSIDERATO che su tale trasferimento, qualificato "Contributo straordinario", è stata applicata, ai

sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73, la ritenuta d'acconto del 4%;

RITENUTO necessario dover provvedere a rideterminare l'ammontare delle risorse che

presumibilmente dovrà essere impegnato e liquidato nel 2016, tenuto conto delle richieste finora

pervenute, e alla loro riallocazione nello stato di previsione dell'Entrata e della Spesa nei Macro

aggregati più consoni alla qualifica loro attribuita;

DELIBERA

di apportare al bilancio di competenza 2016/18 e di cassa 2016 le seguenti variazioni:

PCF4°uv I PCFSOLlV I CAPITOLO ICORI DENOMINAZIONE I I CASSA
PREVISIONI

BilANCIO 2016 2017 2018

Et 02 02 02 000 TltASFERIMENTl DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PEROPERAZIONI PER CONTOTERZI

E902 02 02 001 Trasferimenti d. Regioni e province auteeeme pal'operazionl conto terzi SOPPRESSO

·1 E902 14 29 r 14 I~ALLA RASPERRIMBORSISPESE previsione di competenza 15.500,000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
EHERGIAAI CONSORZI previsione di ca 55a 15.500.000,00

U702 02 02 000 T,_rimentl per c/tenJ a ammlnistr.r.lonlloull

U702 02 02 017 Tr.terimentl perc/teni e altrientle iIIIenzierel.ll e subregionali SOPPRESSO

·1 U7021440 1141~~~~~::IIOIENERGIAElrnRICAAl
prevrstone di competenza 15.500.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
·prevlsione di cassa 15.500.000,00

El 01 01 02 000 TRASFERIMENTICORREN11DAAMMINISTRA2IONILOCALI

[2010102001 Trasferimenti correnti da Regioni e province iilUtonOrnt!!

I I I:ONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS PER prevtstone di competenza 10.000.000,00 Il.000.000,00 Il.000.000,00 N.I.

E2012812 28 RI5TOROC05TIENERGmCICONSORZI
DIBONIFICA(LR.35/2015) previsione di ca 55ii1 10.000.000,00

Ul 04 01 02 000 TRASFERIMENTICORRENTIAAMMINISTRAZIONILOCALI

Ul 04 01 02 017 Trasferimenti torrenti. altri enti e .. nzi. rellon.ll e tub-regionall N.1.

I ui 03 28 22 1281~~~~OE:~:~~~~l~~'~~:~:;FlCA
crevtstone di competenza 9.600.000,00 10.560.000,00 10.560.000,00

previsione di cassa 9.600.000,00

U1 02 0110 000 ImpOll.sul reddito delle penane giuridiche (exIRPEG)

Ul 02 0110 001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (exIRPEG)l l 1~·R.f.S.-IMPOSTASUlREDDITODElLE -prevtstone di competenza 400.000,00 440.000,00 440.000,00

Ul 02 14 04 14 SOCIETA' •previsione di cassa 400.000,00
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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 e, per conoscenza, al Consiglio Regionale.

L'Amministratore UnicolOf, Giovanni~Sistu _ ,1D<>o.~~" -
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,


