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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° i S j ^ d e l  n 1 SFT. 7020

Oggetto: approvazione rendiconto consuntivo finanziario esercizio 2019

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

Premesso che:

- Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.108 del 25 agosto 2020 il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha conferito ad 
interim al Dott. Antonio Leuzzi il Settore amministrativo;

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;

- ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 lettera p comma 4 Art. 11 è obbligatoria la 
relazione del revisore dei conti per l’approvazione del rendiconto consuntivo;

- 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 nota prot. N. 8951 del 25 giugno 2019 il Commissario Straordinario sollecitava 

la nomina del revisore unico dell’ARS AC;



- Con nota prot. N. 3933 del 09 aprile 2020 il Direttore Generale, data la necessità di 
approvare alcuni atti di natura contabile, dove è obbligatoria l’asseverazione del re
visore, sollecitava la nomina;

- Con nota prot. N. 8177 del 23 luglio 2020 il Direttore Generale, data la necessità di 
approvare il conto consuntivo 204.9, dove è obbligatoria l’asseverazione del reviso
re, sollecitava la nomina dello stesso;

- con determinazione dirigenziale n. 207 del 12 maggio 2020 è stato approvato il riac
certamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- con determinazione dirigenziale n. 290 dell’11 giugno 2020 è stato integrato il riac
certamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- con determinazione dirigenziale n. 312 del 22 giugno 2020 è stata apportata una ulte
riore integrazione al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
è necessario approvare il conto consuntivo dell’Azienda per l’esercizio finanziario 

2019, redatto sulla base delle predette disposizioni di legge con le risultanze di segui
to indicate:

• il totale dei residui attivi all’1-1-2019: € 2.562.652,89
• previsioni definitive di competenza: € 54.294.993,83
• previsioni definitive di cassa: € 64.043.817,44
• totale delle riscossioni in conto residui: € 652.523,27
• il totale delle riscossioni in conto competenza: € 45.298.803,38
• il totale del riaccertamento dei residui: € 30.472,39 ( eliminati)
• il totale degli accertamenti: € 46.582.222,80
• il totale dei residui passivi all’1-1-2019: € 6.776.884,94
• le previsioni definitive di competenza: € 54.259.993,83
• le previsioni definitive di cassa: € 60.447.268,77
• il totale dei pagamenti in conto residui. € 6.476.606,09
• il totale dei pagamenti in conto competenza: € 40.499.062,40
• il totale del riaccertamento dei residui: € 149.567,15 (eliminati)
• il totale dei residui reimputati al 2019 € 114.557,14
• il totale degli impegni: € 45.473.863,74

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente ; 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Finanziario;



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 2019 che allegato alla presente deliberazione ne costi
tuisce parte integrante e le cui risultanze sono di seguito riportate:
• il totale dei residui attivi all’1-1-2019: € 2.562.652,89
• previsioni definitive di competenza: € 54.294.993,83
• previsioni definitive di cassa: € 64.043.817,44
• totale delle riscossioni in conto residui: € 652.523,27
• il totale delle riscossioni in conto competenza: € 45.298.803,38
• il totale del riaccertamento dei residui: € 30.472,39 ( eliminati)
• il totale degli accertamenti: € 46.582.222,80
• il totale dei residui passivi all’1-1-2019: € 6.776.884,94
• le previsioni definitive di competenza: € 54.259.993,83
• le previsioni definitive di cassa: € 60.447.268,77
• il totale dei pagamenti in conto residui. € 6.476.606,09
• il totale dei pagamenti in conto competenza: € 40.499.062,40
• il totale del riaccertamento dei residui: € 149.567,15 (eliminati)
• il totale dei residui reimputati al 2019 € 114.557,14
• il totale degli impegni: € 45.473.863,74
• di trasmettere la presente deliberazione al 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

Il D : Generale
(Dot 3 Maiolo )



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’
dataQ 2 S FT, 2 0 2 isino al 1 0 SE I ; -ÌU2U

ARSAC in


