Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 45 del 16/07/2019

Oggetto :

approvazione del rendiconto esercizio 2018 dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta.

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;
visto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
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 del citato decreto;
richiamati in particolare i propri provvedimenti:
- n. 123 del 29 dicembre 2017 del Direttore generale, relativo all’approvazione del bilancio di
previsione dell’Arpa per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2002;
-

n. 7 del 16 febbraio 2018 del Direttore generale, relativo alla riapprovazione del bilancio di
previsione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per
l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 217 in data 26 febbraio 2018;

-

n. 37 del 27 giugno 2018 del Direttore generale, relativo all’approvazione del rendiconto esercizio
2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 956 in data 3 agosto 2018;

-

n. 48 del 20 luglio 2018 del Direttore generale, ad oggetto “variazioni concernenti il solo bilancio
di cassa del bilancio di previsione 2018/2020. Determinazioni”;

-

n. 19 del 23 agosto 2018 del Direttore amministrativo, relativo alla variazione riguardante la
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamento di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate;
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-

n. 63 del 21 settembre 2018 del Direttore generale, ad oggetto “variazione riguardante il fondo
pluriennale vincolato e la reiscrizione di entrate e spese relative a finanziamenti vincolati da
progetti. Determinazioni”;

-

n. 64 del 29 settembre 2018 del Direttore generale, ad oggetto “Variazione n. 1 al bilancio
previsionale di ARPA Valle d’Aosta 2018/2020. Determinazioni”;

-

n. 75 del 22 novembre 2018 del Direttore generale, ad oggetto “Variazione n. 2 al bilancio
previsionale di ARPA Valle d’Aosta 2018/2020 da assoggettare al controllo regionale”;

-

n. 76 del 30 novembre 2018 del Direttore generale, relativo al prelievo dal fondo di riserva pari ad
euro 9.500,00, per l’affidamento in regime di urgenza di servizi analitici in seguito all’incendio
divampato presso lo stabilimento della Cogne Acciai Speciali in data 24 novembre 2018;

-

n. 83 del 28 dicembre 2018 del Direttore generale, ad oggetto “Costituzione del fondo pluriennale
vincolato per la quota delle spese riguardanti la premialità e il trattamento accessorio del
personale da liquidare nell'esercizio 2019 e formalizzazione aggiornamenti del piano dei conti
integrato.”;

-

n. 2 del 16 febbraio 2019 del Direttore generale, relativo all’approvazione del bilancio di
previsione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per
l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 272 in data 8 marzo 2019;

-

n. 29 del 31 maggio 2019 del Direttore generale avente per oggetto “approvazione dello stato
patrimoniale di apertura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle
d’Aosta (ARPA) al 1 gennaio 2018, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità
economico patrimoniale”;

-

n. 32 del 13 giugno 2019 del Direttore generale avente per oggetto “Approvazione inventario beni
mobili ed immobili dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta
(ARPA), al 31 dicembre 2018”;

-

n. 35 del 27 giugno 2019 del Direttore generale avente per oggetto “riaccertamento ordinario dei
residui ai fini della formazione del rendiconto 2018. Determinazione del fondo pluriennale
vincolato e conseguenti variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al bilancio di previsione
2019-2021. Determinazioni.”

visto altresì l’articolo 12 (funzioni del revisore dei conti) della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7;
rilevato che l’Ufficio Contabilità, con la supervisione del Direttore amministrativo ed in raccordo con i
dirigenti responsabili delle Sezioni tecniche e con l’Ufficio Gestione del personale per la materia di
competenza (spese del personale), ha provveduto alla formazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2018, con riferimento anche alla ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata con le
sezioni tecniche in sedi di riaccertamento, anche quest’anno rivolta in particolare ai dovuti
approfondimenti a seguito della variazione dei cronoprogrammi dei progetti europei;
Ferrone/Ufficio contabilità
ARPA VALLE D’AOSTA
Loc. La Maladière, 48 - 11020 Saint-Christophe (AO)
tel. 0165 278511 - fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

esaminate le risultanze dell’allegato documento consuntivo;
visto l’art. 19 (Conto consuntivo), commi 1 e 2, del regolamento agenziale di contabilità per il quale:
1. i risultati annuali della gestione dell’ARPA 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 (registrata al protocollo ARPA n. 8104 del 15 luglio
2019) ai sensi dell’art. 12 della citata legge regionale 7/2018, resa sulla base dell’esame della bozza del
presente provvedimento;
visto l’articolo 17, comma 1, lettera b della legge regionale 7/2018, concernente la disciplina della
vigilanza e del controllo sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento è soggetto al
controllo preventivo da parte della Giunta regionale;
ritenute quindi sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del conto
consuntivo esaminato;
DISPONE

di approvare il rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta
relativo all’esercizio finanziario 2018, unitamente alla relazione del Direttore generale, composta di n. 11
pagine, e di n. 7 allegati, che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante;
di dare atto che risulta un avanzo di amministrazione pari a € 989.017,31 così costituito:
- parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità per € 40.060,32 come da allegato
a) al rendiconto;
-

parte vincolata relativa a trasferimenti per progetti realizzati in convenzione con soggetti pubblici
o privati per € 55.655,81 come da dettaglio nella relazione;

-

parte destinata agli investimenti per € 542.473,00, già applicati sul bilancio previsionale
dell’esercizio 2018;

-

da fondi non vincolati disponibili per € 350.828,18;

di dare atto inoltre che a seguito delle risultanze dell’inventario approvato con proprio provvedimento n.
29 in data 31 maggio 2019 (consistenza finale al 31 dicembre 2018) e in forza delle varie scritture di
assestamento e rettifica, è stato redatto lo stato patrimoniale, allegato al rendiconto;
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di dare atto che al presente provvedimento è altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti datata 12 luglio 2019 (registrata al protocollo ARPA n. 8104 del 15 luglio 2019);
di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo preventivo di legittimità della
Giunta regionale in esecuzione dell’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 marzo 2018,
n.7.

Il Direttore Generale
Giovanni Agnesod
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