Allegato 1) alla Determinazione del Direttore Generale n. 224/13 del 20.12.2013

a

Relazione illustrativa alla 4 variazione
Bilancio di previsione anni 2013-15

La presente variazione di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2013 si rende necessaria per adeguare gli
stanziamenti di bilancio alla previsione di spesa correlata al ricevimento di un verbale di accertamento Inps legato
all’inquadramento giuridico previdenziale del personale dell’Agenzia a seguito della fusione degli ex Enti strumentali della
RAS.

Adeguamento stanziamenti del Bilancio annuale di previsione 2013

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella:
Entrate in aumento
Entrate in diminuzione
Uscite in diminuzione
Uscite in aumento

1.344.606,00
0,00
0,00
1.344.606,00

TOTALE VARIAZIONE

0,00

ENTRATE
La variazione dell’entrata pari, complessivamente, a € 1.344.606,00 è così determinata.
UPB E000.000 Avanzo di amministrazione
Il finanziamento della spesa avviene interamente attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile.
Pertanto la quota di avanzo disponibile alla data di approvazione della presente variazione è così descritta:
Avanzo consuntivo 2012
Copertura perdite società agro sarda
Copertura disavanzo fondo quiescenza Dirpa
Vincolo progetti di ricerca
Applicazione avanzo bilancio di previsione 2013
Quota avanzo disponibile
Utilizzo Avanzo II Variazione di bilancio 2013
Reintegro Avanzo III Variazione di bilancio 2013
Utilizzo Avanzo IV Variazione di bilancio 2013
Quota avanzo disponibile ex 3^ variazione

€ 10.100.063,79
-€ 400.000,00
-€ 512.625,34
-€ 1.079.213,13
-€ 6.382.650,10
+€ 1.725.575,22
-€ 924.194,12
+€ 662.000,00
-€ 1.344.606,00
+€ 118.775,10

SPESE

1

La variazione della spesa pari, complessivamente, a € 1.344.606,00 è così determinata.
S05.02.100 Spese correnti diverse
La variazione in aumento pari a € 1.344.606,00 deriva dal ricevimento del verbale di accertamento e notificazione N.
000213865/DDL del 21/11/2011 notificato dall’Inps di Cagliari in data 12 dicembre 2013.
Il verbale contesta l’applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione sociale a seguito delle operazioni di fusione
dell’ex Consorzio interprovinciale per la Frutticultura di Cagliari, Nuoro e Oristano nell’Agris.

Sassari, 20.12.2013
Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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