Allegato al Verbale n. 10 del 26 luglio 2017 del Collegio dei Revisori
Parere secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7

Il Collegio dei Revisori dell’ARPA Lazio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge
Regionale 14 luglio 2014, n.7, avvia l’esame delle deliberazioni trasmesse con nota prot. ARPA
Lazio n. 48729 del 22 giugno 2017 (prot. Collegio dei revisori n. 55 del 26 luglio 2017)”, a
firma del Direttore amministrativo, avv. Massimo Giovanchelli.
- deliberazione n. 78 dell’11 maggio 2017 avente ad oggetto “Convenzione di consulenza
tecnico-scientifica stipulata tra ARPA Lazio e l’IAMC-CNR (Istituto marino costiero del
Consiglio Nazionale delle Ricerche) il 22 ottobre 2013. Estensione del rilievo batimetrico e
magnetometrico del fondale del Lago di Vico. Variazione al bilancio di previsione 2017
(allegato 1). Impegno di euro 10.000,00 comprensivo d’IVA sul capitolo 4720 art. 0. CIG:
ZBF1E642C5”: si riscontra che la deliberazione in esame, che prevede una variazione al
bilancio di previsione 2017, è stata trasmessa al Collegio in data successiva al provvedimento di
Assestamento al bilancio sul quale il Collegio ha reso il parere nel verbale n. 9 del 29 giugno
2017. Tale deliberazione è stata adottata la settimana precedente al provvedimento di
Assestamento. Il Collegio, pertanto, chiede di conoscere le motivazioni per le quali tali
variazioni non siano state inserite direttamente nel provvedimento di Assestamento. Inoltre è
citata la Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio stipulata il 1 settembre 2010 avente
durata triennale mentre è riportata la scadenza di giugno 2017; con la deliberazione n. 127 del 9
ottobre 2013 viene approvato lo schema di convenzione mentre nella deliberazione in esame è
citata l’approvazione della convenzione ed inoltre detta convenzione prevede un importo di euro
40.000,00 esente IVA, mentre nella deliberazione in oggetto è previsto un importo di euro
8.196,72 oltre IVA. Nella tabella a pag. 4 e 5 del provvedimento è riportata una variazione di
euro 10.000,60 mentre nell’oggetto, nell’impegno di spesa e nelle parti discorsive è riportato
l’importo di euro 10.000,00. La stessa discordanza si rileva nell’allegato 3 dove la variazione è
assunta per euro 10.000,60 mentre nell’allegato 4 l’impegno viene preso per euro 10.000,00. Il
Collegio in attesa dei chiarimenti richiesti sospende il prescritto parere.
- deliberazione n. 84 del 25 maggio 2017 avente ad oggetto “FEL Costruzioni Sas: appalto
integrato complesso per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione edile e
impiantistica dell’immobile di ARPA Lazio in Latina, via Mario Siciliano n. 1. CIG
7080095738. Lavorazioni aggiuntive. Impegno di euro 44.722,23 oltre l’iva per un totale di euro
54.561,24 sul capitolo 4450 art. 0 esercizio 2017. Variazione al bilancio di previsione 2017
(allegato 2)”: il Collegio rileva nell’oggetto del provvedimento una discordanza nell’importo
dell’impegno che risulta essere di euro 44.722,23 in luogo di euro 44.722,33. Tale deliberazione
viene assunta a soli sei giorni di distanza dall’adozione del provvedimento di assestamento di
bilancio nonostante l’Amministrazione fosse già a conoscenza della necessità di adottare tale
provvedimento; l’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di
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previsione per l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa, in termini di
competenza e di cassa per euro 54.561,24 mediante l’utilizzo del fondo rischi, in quanto trattasi
di una spesa non preventivata né prevedibile; la sintesi di tali variazioni risulta dagli Allegati
alla Deliberazione in esame. In conseguenza della variazione degli stanziamenti dei Capitoli
menzionati nell’Atto, che appaiono sufficientemente motivati, permane comunque l’equilibrio
gestionale, già più volte esaminato positivamente da questo Collegio.
Il Collegio, quindi, esaminata la Deliberazione di cui sopra:
- vista la Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45 ed, in particolare, gli artt. 6 e 8;
- vista la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, in particolare l’art. 3 comma 3;
- visto il disposto combinato dell’art. 16 D.Lgs. 118/2011 e degli artt. 7 e 10 del DPCM 28
dicembre 2011 in tema di variazioni di bilancio e delle successive modifiche ed integrazioni di
cui all’art. 51 D.Lgs. 126/2014;
- visto l’art. 7 dello Statuto dell’Agenzia;
esprime parere favorevole in merito al provvedimento in parola.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Claudia Mastrangeli

Dott.ssa Emanuela Marzoli
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