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OGGETTO: approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 31 ottobre 2014, concernente la nomina del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta
regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;
vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37, concernente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA, e dato atto che ai sensi del relativo art. 3, comma 1, lett. e), il conto
consuntivo è soggetto all'approvazione preventiva da parte della Giunta regionale;
vista la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, concernente le nuove disposizioni in materia di bilancio e
di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta e principi in materia di controllo
strategico e di controllo di gestione;
visto il regolamento agenziale di contabilità, approvato con provvedimento del Direttore generale n.
505 del 7 novembre 2003 (testo coordinato approvato con provvedimento del Direttore generale n. 72
del 27 settembre 2013), applicabile in quanto compatibile con le previsioni della citata legge regionale
30/2009;
visto altresì il Capo III (Collegio dei Revisori dei Conti) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41,
istitutiva dell'ARPA;
rilevato che l'Ufficio Contabilità, con la supervisione del Direttore amministrativo, ha provveduto alla
formazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, in conformità al suddetto regolamento
ed in relazione alla propedeutica ricognizione dei residui attivi e passivi;
esaminate le risultanze dell'allegato documento consuntivo;
visto l'art. 1-9 (Conto consuntivo), commi 1 e 2, del regolamento agenziale di contabilità per il quale:
1. i risultati annuali della gestione dell'ARPA VdA sono dimostrati nel conto consuntivo;
2. sono allegati al conto consuntivo:
a. la relazione del Direttore generale;
b. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi dell'ari. 16 della sopra citata legge
regionale 41/1995 e dato atto che la stessa deve essere allegata al rendiconto generale annuale da
presentare alla Giunta regionale;
richiamati in particolare i propri provvedimenti:
n. 54 del 27 giugno 2014, relativo all'approvazione del conto consuntivo delPArpa esercizio
finanziario 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1016 in data 18 luglio
2014;
n. 107 del 31 dicembre 2013, relativo all'approvazione del bilancio di previsione delPArpa per
l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 97 in data 31 gennaio 2014;
- n. 74 del 25 settembre 2014 ad oggetto "Variazione n. 1 del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2014", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1449 in data 17 ottobre
2014;
- n. 94 del 29 dicembre 2014, relativo all'approvazione del bilancio di previsione delPArpa per
l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 68 in data 23 gennaio 2015;
ritenute quindi sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per procedere all'approvazione del conto
consuntivo esaminato;

DISPONE
di approvare il conto consuntivo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta relativo all'esercizio finanziario 2014, unitamente alla relazione del Direttore
generale, composta di n. 10 pagine e n. 7 allegati, che si allegano al presente provvedimento a
formarne parte integrante;
di dare atto che risulta un avanzo di amministrazione pari a € 706.342,00 così costituito:
fondi vincolati per € 288.057,48, già applicati sul bilancio iniziale esercizio 2015 per €
129.057,48 al finanziamento di spese di investimento e per € 159.000,00 al finanziamento di
spese correnti, di natura "una tantum";
fondi vincolati per € 93.726,51 riferiti a residui attivi vetusti per i quali non vi è una garanzia
certa alla riscossione;
- fondi vincolati al finanziamento di spese-in conto capitale per € 131.394,78, derivanti dalle
economie rilevate sul titolo II del bilancio, di cui € 120.942,52 già applicati sul bilancio iniziale
esercizio 2015;
da ulteriori fondi non vincolati disponibili per € 193.163,23.
di dare atto che a seguito delle risultanze dell'inventario approvato con proprio provvedimento n.
45 in data 11 giugno 2015 (consistenza finale al 31 dicembre 2014 dei beni immobili e mobili,
esclusi i titoli, pari a euro 5.205.021,50) è stato redatto il conto del patrimonio, allegato h) al conto
consuntivo;
di dare atto che al presente provvedimento è altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti;
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di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo preventivo di legittimità
della Giunta regionale in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 24
novembre 1997, n.37.
irettore generale
iovanni Agnesod
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