
 

 

 

 

 

 
Il Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 2920 

 

DEL 28/07/2016 

 

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015. 

 

Il Direttore Generale 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 allegato alla presente per 

farne parte integrante;  

 

Motivazione  

Ai sensi della Legge Regionale 02/08/2006 n. 11 concernente “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

della L.R. 07/07/1975 n. 27 della L.R. 05/05/1983 n. 11 e della L.R. 09/06/1999 n. 23”, l’ufficio 

competente ha predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio 2015. L’elaborato è composto da: 

 Relazione illustrata dei dati contabili 

 Situazione delle entrate e delle uscite 

 Conto del patrimonio 

 Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

Il Collegio dei Revisori, con il parere sul bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015 

che si allega alla presente determinazione, pur ritenendo detto consuntivo conforme alle regole 

della corretta contabilizzazione degli accadimenti gestionali, ha espresso parere non favorevole 

ritenendo, a suo dire, la sussistenza di un danno erariale scaturente dagli effetti applicativi della 

sentenza TAR n. 955/2015 e per tutte le motivazioni riportate nella parte finale del citato parere. 

Pertanto il Collegio dei revisori, all’unanimità, ribadisce che l’ipotesi di danno erariale suddetto 

costituisce l’unica eccezione che purtuttavia non consente il rilascio di accoglimento del 

documento al 31.12.2015. 

 

Riferimenti normativi  

 Legge Regionale 02/08/2006 n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della L.R. 

07/07/1975 n. 27 della L.R. 05/05/1983 n. 11 e della L.R. 09/06/1999 n. 23”, 
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 La Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali"; 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it  e nella Sezione atti. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso per il controllo preventivo a: 

 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale; 

 Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 

 Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

 
e, per conoscenza a: 
 

 Consiglio Regionale. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

