Verbale n. 11 del Collegio dei Revisori dell’8 settembre 2016
In data 8 settembre 2016 alle ore 15,30, presso la Sede di rappresentanza dell’ARPA Lazio - Via
Boncompagni, n. 101 – Roma, si riunisce il Collegio dei Revisori. Sono presenti il Presidente,
dott. Marco Tortolini ed i componenti dott.ssa Emanuela Marzoli e la dott.ssa Claudia
Mastrangeli. Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara
aperta la seduta indetta con il seguente Ordine del Giorno:
•

Esame provvedimenti;

•

Esame modello 770/2016 Semplificato relativo ai Lavoratori dipendenti e ai Lavoratori
Autonomi e assimilati;

•

Bilancio di esercizio 2015 dell’attività a pagamento di natura commerciale dell’ARPA
Lazio;

•

Pagamento Imposte;

•

Verifiche e riscontri di competenza;

•

Varie ed eventuali.

OMISSIS

A seguire il Collegio avendo preso visione della nota di cui in premessa del presente verbale,
acquisita al prot. del Collegio con n. 71 dell’8 settembre 2016, avvia l’esame delle deliberazioni
n. 122 del 21 luglio 2016, n. 129 del 15 luglio 2016 e n. 135 del 21 luglio 2016 :
- deliberazione n. 122 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “Azienda Sanitaria Locale Roma 5
(ex ASL Roma G) – ARPA Lazio: Convenzione per attività di controllo e monitoraggio del
rischio biologico da legionella nei PP.OO. di Tivoli, Colleferro, Monterotondo, Palestrina,
Subiaco e Casa della salute di Palombara Sabina Approvazione schema di convenzione.
Variazione del bilancio di previsione 2016 e 2017. Istituzione del capitolo di entrata 2072-0 e
dei capitoli di spesa 5012-0/1. Accertamento euro 17.050,23 sul capitolo 2072-0 e impegno di
euro 4.611,95 sul capitolo 5012-0 e di euro 3.074,63 sul capitolo 4980-0 di ciascun esercizio
2016 e 2017 del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018”. L’Amministrazione, con

il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 17.050,23 e per
l’anno 2017 una variazione compensativa in termini di competenza di euro 17.050,23;
- deliberazione n. 129 del 15 luglio 2016 avente ad oggetto “Convenzione con l’ISPRA
concernente lo svolgimento di “Analisi specifiche approfondite di prodotti fitosanitari per la
sperimentazione di alcune misure previste dalle linee guida per l’attuazione del PAN per le aree
naturali protette e i siti Natura 2000 al fine di verificarne l’efficacia”. Annualità 2016,
approvazione schema di Convenzione. Variazione del bilancio di previsione 2016.
Accertamento euro 13.000,00 sul capitolo 1980-0 e impegno di euro 11.903,00 sul capitolo
4940-0 dell’esercizio 2016”. L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 una variazione compensativa, in termini
di competenza e di cassa, di euro 13.000,00;
- deliberazione n. 135 del 21 luglio 2016 avente ad oggetto “Variazione di bilancio di previsione
2016 e pluriennale 2017 ed istituzione dei capitoli di entrata 2071-0 e di spesa 5011 artt. 0 e 1.
Accertamenti e impegni come da Allegato 1”. L’Amministrazione, con il provvedimento in
oggetto, apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 una variazione
compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 6.567,50 e per l’anno 2017 una
variazione compensativa in termini di competenza di euro 126.799,13.
La sintesi di tali variazioni risulta dagli allegati alle Deliberazione in esame. In conseguenza
delle variazioni degli stanziamenti dei capitoli menzionati negli atti, che appaiono
sufficientemente motivati e a seguito dei chiarimenti ricevuti, si riscontra l’equilibrio gestionale,
già più volte esaminato positivamente da questo Collegio.
Il Collegio, quindi, esaminate la Deliberazioni 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 ai provvedimenti in parola.

OMISSIS

Alle ore 18,15 i lavori vengono chiusi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Emanuela Marzoli

Dott.ssa Claudia Mastrangeli

