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DELIBERAZIONE DEL COM M ISSARIO STRAORDINARIO

n° ^ A Ì c%ei 28060,2019

Oggetto: riapprovazione rendiconto consuntivo esercizio 2018

Il Commissario Straordinario
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione

Premesso che:

- Con decreto dei Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22 dicembre 2016 ring. 
Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ ARSAC;

Visti:

- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto le
gislativo n. 126 del 10/08/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42;

- gli allegati al predetto decreto legislativo 118/2011 :
1. n. 10 schema del rendiconto della gestione;
2. n. 13 elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
3. n. 14 elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa;
4. n. 15 ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi

Considerato che
- con determinazione dirigenziale n. 212 del 02 aprile e 404 del 23 maggio è stato ap

provato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 dell’11 giugno 2019 è stato 

approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2018 ;
- Con determinazione 530 del 02 luglio 2019 sono state apportate modifiche al riac

certamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- È necessario riapprovare il conto consuntivo 2018 redatto sulla base delle predette 

disposizioni di legge con le risultanze di seguito indicate:

il totale dei residui attivi all’1-1-2018: € 4.398.477,95



® previsioni definitive di competenza: € 55.731.797,70 
® previsioni definitive di cassa: € 62.869.042,79
• totale delle riscossioni in conto residui: € 2.737.289,05
• il totale delle riscossioni in conto competenza: € 46.279.087,74 
® il totale del riaccertamento dei residui: € 5.149,66 ( eliminati)
• il totale degli accertamenti: € 47.185.701.39
• il totale dei residui passivi all’1-1-2018: € 5.777.245,09 
® le previsioni definitive di competenza: € 55.731.797,70 
9 le previsioni definitive di cassa: € 60.587.446,69
» il totale dei pagamenti in conto residui. € 3.557.063,00
• il totale dei pagamenti in conto competenza: € 40.504.818,79 
® il totale del riaccertamento dei residui: € 50.768,23 (eliminati)
• il totale dei residui reimputati al 2018 €115.301,23 
® il totale degli impegni: € 45.112.289,87

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa di approvare il conto consuntivo dell’Azienda affe
rente all’esercizio finanziario 2018 che allegato alla presente deliberazione ne costi
tuisce parte integrante e le cui risultanze sono di seguito riportate:
© il totale dei residui attivi all’ 1-1-2018: € 4,398.477,95 
® previsioni definitive di competenza: € 55.731.797,70 
® previsioni definitive di cassa: € 62.869.042,79
• totale delle riscossioni in conto residui: € 2.737.289,05
® il totale delle riscossioni in conto competenza: € 46.279.087,74
• il totale del riaccertamento dei residui: € 5.149,66 ( eliminati)
• il totale degli accertamenti: € 47.185.701,39
• il totale dei residui passivi all’1-1-2018: € 5.777.245,09 
® le previsioni definitive di competenza: € 55.731.797,70
• le previsioni definitive di cassa: € 60.587.446,69
® il totale dei pagamenti in conto residui. € 3.557.063,00 
® il totale dei pagamenti in conto competenza: € 40.504.818,79 
® il totale del riaccertamento dei residui: € 50.768,23 (eliminati)
® il totale dei residui reimputati al 2018 € 115.301,23 
» il totale degli impegni: € 45.112.289,87
® di trasmettere la presente deliberazione ai Dipartimento Agricoltura, e risorse 

Agroalimentari, ai sensi della L. R. 16 marzo 2004 n. 7, art. 5 -  comma 3, che, 
previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo trasmette al Dipartimento Bi
lancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate per la definitiva istruttoria di 
propria competenza e per il successivo inoltro, tramite Giunta Regionale, al Con
siglio per la definitiva approvazione

J
Il Dirigente dfe>l Settore II Commissario Straordinario
( Dott. Bruno Paiolo) (Ing. Stefano Aiello )
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

L’ avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC in
datg S EOO, 2€19ir,° ̂  11 SET, 2019


