Allegato al Verbale n. 13 del 13 settembre 2018 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 la nota prot.
ARPA Lazio n. 56409 del 13 agosto 2018 (prot. Collegio dei revisori n. 73 del 13 settembre
2018)”, a firma del Direttore amministrativo, dott. Attilio Lestini:
- Deliberazione n. 88 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Azienda Sanitaria Locale di
Latina – ARPA Lazio: Convenzione per lo svolgimento di controlli dell’acqua di dialisi nei
centri dialisi degli Ospedali di Latina, Priverno, Cisterna di Latina, Formia, Terracina e presso il
Centro di dialisi di Ponza. Approvazione schema di convenzione. Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2019. Accertamenti ed impegni come da Allegati n. 2 e 5”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa,
di euro 23.790,00 e per l’anno 2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza
di euro 23.790,00; la sintesi di tali variazioni risulta dalle tabelle 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.
- Deliberazione n. 89 del 19 luglio 2018 avente ad oggetto “Azienda Sanitaria Locale Roma 5
(già ASL Roma G) – ARPA Lazio: Rinnovo della convenzione per le 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 per annualità
2018/2019. Approvazione schema di convenzione. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2019. Accertamenti ed impegni come da Allegati n. 2 e 5”. L’Amministrazione, con
il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.247,61 e per
l’anno 2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza di euro 19.989,39; la
sintesi di tali variazioni risulta dalle tabelle 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.
- Deliberazione n. 96 del 24 luglio 2018 avente ad oggetto “Azienda Sanitaria Locale Roma 5
(già ASL Roma G) – ARPA Lazio: Rinnovo della convenzione per il controllo delle acque
impiegate per emodialisi nei presidi ospedalieri di Tivoli, Colleferro, Palestrina e Subiaco per
annualità 2018/2019. Approvazione schema di convenzione. Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2019. Accertamenti ed impegni come da Allegati n. 2 e 5”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa,
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di euro 9.711,31 e per l’anno 2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza
di euro 13.593,96; la sintesi di tali variazioni risulta dalle tabelle 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.
- Deliberazione n. 105 del 2 agosto 2018 avente ad oggetto “Variazione del bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2019-2020. Accertamenti ed impegni come da Allegati n. 1 e 4”.
L’Amministrazione, a seguito di nuove e diverse esigenze manifestate dagli uffici e servizi
aziendali e in attuazione di progetti e convenzioni in corso di realizzazione, con il
provvedimento in oggetto, istituisce il capitolo di entrata 2089-0 e i capitoli di uscita 5032-0,
5033-0 e 5010-10 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 una
variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 395.615,75 e per l’anno
2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza di euro 190.000,00; la sintesi
di tali variazioni risulta dalle tabelle 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, esaminate le 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.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Claudia Mastrangeli

Dott.ssa Emanuela Marzoli
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