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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Oggetto: Approvazione del Rendiconto ENAS 2021 (Conto del bilancio e Bilancio d’esercizio). 
 

  
 
 

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

Regione n. 91 prot. 22165 del 30.11.2022 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 35/107 del 

22.11.2022, con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo strettamente necessario 

all’approvazione della legge di riforma ed alla nomina dell’organo di amministrazione e, comunque, non oltre 

6 mesi; 

 
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. 26/48 dell’11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 

2022”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

 
Premesso che: 

- che occorre provvedere all’approvazione del Rendiconto dell’Ente relativo all’esercizio 2021, 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 
2021/23. 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; 

CONSIDERATO che: 

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

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

- la gestione finanziaria, alla chiusura dell’esercizio 2021, ha dato luogo ad un risultato di amministrazione 

di € 67.245.400,87 di cui € 18.311.015,89 costituente la quota accantonata ed € 31.952.751,82 la quota 

vincolata; 

- il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, al netto delle sopra indicate parti accantonata e 

vincolata, specifica in € 16.981.633,16 la quota disponibile al 31.12.2021; 
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- in applicazione del comma 23 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017, come integrato dall'art. 4, dalla L.R. n. 12 

del 23.4.2018, l’avanzo disponibile in termini di cassa può essere utilizzato per finanziare spese di 

investimento, a seguito di ottenimento di deroga al riversamento dello stesso, da parte della Giunta 

Regionale in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo; 

VISTO il comma 6 dell’articolo 42 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto 
dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento di spese per 
investimento; 
DATO ATTO: 

- che le risorse disponibili derivanti dal contributo di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. 19/06 e dalle 

entrate proprie non sono sufficienti alla copertura di spese di investimento e che pertanto le stesse 

possono essere finanziate esclusivamente attraverso specifica integrazione del contributo o 

mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2021, pari a euro 

16.981.633,16, in deroga al riversamento dello stesso; 

- la quota dell’avanzo disponibile da destinare agli investimenti specificati nella Relazione allegata alla 

presente Deliberazione ammonta a € 16. 981.633,16; 

VISTE le risultanze complessive della gestione del bilancio, esposte nella relazione sulla gestione 2021; 

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

VISTO il Conto Economico – Patrimoniale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 29 novembre 2022; 
 
 

DELIBERA 

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

- di approvare il Rendiconto dell’ENAS relativo all’esercizio 2021 nelle sue componenti: 
1.1 Conto del bilancio: 

 Relazione sulla gestione finanziaria 2021 (completa dei relativi allegati A.1 e A.2); 

 allegati e prospetti riepilogativi e in particolare: 

 ENTRATE (Titoli); 

 SPESE (Missioni – Programmi – Titoli); 

 RIEP ENTRATE (Tipologie - Titoli); 

 RIEP SPESE (Missioni); 

 RIEP SPESE (Titoli); 

 Allegato - Q GEN RIASS; 

 Allegato – EQUILIBRI; 

 All. b) FPV 

 All. a) RIS AMM; 

 All. c) FCDE; 

 All_h costi per missione 

 Elenco analitico delle risorse accantonate 
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 Elenco analitico delle risorse vincolate 

 Accertamenti Pluriennali 

 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 cui 

all’art. 3 L.R. n. 14/95, non è immediatamente esecutiva e 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 dr. Paolo Loddo rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 15.5.1995, n.14. 
 

                                                                                                              Il Direttore Generale  
                                               (art. 30 comma 1 L.R. 31/98) 

                                                                                                                  Dott. Paolo Loddo 

 Paolo Loddo
01.12.2022
14:14:53
GMT+01:00

ALBERTO PIRAS
02.12.2022 13:20:22
GMT+00:00
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