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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Oggetto: approvazione consuntivo esercizio 2020

II 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;

- 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 determina n. 360 del 7 giugno 2021 si è proceduto al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi;

- è necessario approvare il conto consuntivo dell’Azienda per l’esercizio finanziario 
2020, redatto sulla base delle predette disposizioni di legge con le risultanze di segui
to indicate:



• il totale dei residui attivi all’ 1-1 -2020: € 3.163.076,65
• previsioni definitive di competenza: € 50.892.265,21
• previsioni definitive di cassa: € 52.379.748,03
• totale delle riscossioni in conto residui: € 399.709,53
• il totale delle riscossioni in conto competenza: € 42.323.121,18 
« il totale del riaccertamento dei residui: € 240.183,80 ( eliminati)
• il totale degli accertamenti: € 43.283.486,65
• il totale dei residui passivi all’ 1-1 -2020: € 5.125.513,04
• le previsioni definitive di competenza: € 50.892.265,21
• le previsioni definitive di cassa: € 56.017.778,25
• il totale dei pagamenti in conto residui. € 3.517.143,53
• il totale dei pagamenti in conto competenza: € 38.130.832,71
• il totale del riaccertamento dei residui: € 755.346,48 (eliminati)
• il totale dei residui reimputati al 2019 € 200.072,84
• il totale degli impegni: € 41.965.932,06

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66 ;
Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche e integrazioni

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa di approvare il consuntivo 2020 che allegato alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e le cui risultanze sono di segui
to riportate:
• il totale dei residui attivi all’1-1-2020: € 3.163.076,65
• previsioni definitive di competenza: € 50.892.265,21
• previsioni definitive di cassa: € 52.379.748,03
• totale delle riscossioni in conto residui: € 399.709,53
• il totale delle riscossioni in conto competenza: € 42.323.121,18
• il totale del riaccertamento dei residui: € 240.183,80( eliminati)
• il totale degli accertamenti: € 43.283.486,65
• il totale dei residui passivi aU’1-1-2020: € 5.125.513,04
• le previsioni definitive di competenza: € 50.892.265,21
• le previsioni definitive di cassa: € 56.017.778,25
• il totale dei pagamenti in conto residui. € 3.517.143,53
• il totale dei pagamenti in conto competenza: € 38.130.832,71
• il totale del riaccertamento dei residui: € 755.346,48 (eliminati)
• il totale dei residui reimputati al 2019 € 200.072,84
• il totale degli impegni: € 41.965.932,06



• di trasmettere la presente deliberazione all’organo di controllo per il relativo pare
re

• di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Agricoltura, e Risorse 
Agroalimentari, ai sensi della L. R. del 4 febbraio 2002 n. 8, art. 57, che, previa 
istruttoria conclusa con parere favorevole, lo trasmette al Dipartimento Bilancio, 
Finanze, Patrimonio e Società partecipate per la definitiva istruttoria di propria 
competenza e per il successivo inoltro, tramite Giunta Regionale, al Consiglio 
per la definitiva approvazione
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

fi
Il Dirigerne del Settore 
( Dott. A j t m ì o  Leuzzi)

L’ avviso di pubbljcazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC in 
data»! ìino al Q 1 DIO, l\S l\


