DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 128/16 DEL 30.06.2016

Oggetto:

a

Bilancio di previsione 2016–2018. Approvazione 3 variazione di bilancio del Direttore Generale variazione compensativa tra capitoli appartenenti a macroaggregati diversi all’interno dello stesso
programma e della stessa missione.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 58/13 del
28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/20 del 05.04.2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto
2006, n. 13. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna);
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 8 agosto
2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la Ricerca in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (AGRIS
Sardegna). Nomina Direttore Generale”;
VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e
per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016);
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 349/05 del 31.12.2015 di “Adozione degli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011” che delega il Servizio Bilancio e contabilità per l’integrazione del Piano dei
capitoli e dei conti del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 nell’ambito dei nuovi schemi di bilancio, al fine del
rispetto degli obblighi di armonizzazione dei bilanci, coerenti con il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e contabilità n. 01/16 del 14 gennaio 2016 di “Adozione
del piano dei capitoli e dei conti del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 armonizzato ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90/16 del 27 maggio 2016 di “Approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2016-2018”, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 40/15 del 06.07.2016;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 37/16 del 12 aprile 2016 avente ad oggetto la “Determinazione del
risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015”;
VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 ed in particolare l’art. 51 concernente le variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28.4.2015 che stabilisce le modalità e i tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali;
CONSIDERATO che si rende necessario adeguare gli stanziamenti sia in relazione alla proroga del Programma
regionale di lotta al cinipide galligeno del castagno in Sardegna, sia in relazione alle esigenze manifestate dai Servizi
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scientifici e dai Servizi amministrativi, in relazione alle mutate attività che hanno determinato degli scostamenti
rispetto alle previsioni;
CONSIDERATO che il Servizio Bilancio e Contabilità ha elaborato la tabella riepilogativa delle variazioni dell’entrata
e della spesa in c/competenza del bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2016, di cui all’Allegato 2 alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che detta variazione è coerente con le programmate attività da effettuarsi a cura dell’Agenzia
nell’anno 2016, nel rispetto dei compiti istituzionali da conseguire;
DETERMINA
a

1.

di approvare la 3 variazione al bilancio di previsione 2016-2018, compensativa tra capitoli appartenenti a
macroaggregati diversi all’interno dello stesso programma e della stessa missione, come dettagliata negli
Allegati 1 (relazione illustrativa) e 2 (illustrazione analitica per capitolo);

2.

di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Servizi interessati e al Collegio dei Revisori per
opportuna conoscenza;

3.

di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Zurru
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