Allegato al Verbale n. 17 del 14 dicembre 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. 96915 del 13 dicembre 2017 (prot. Collegio dei revisori n. 94 del 14 dicembre 2017)”,
a firma del Dirigente dell’Area bilancio e contabilità, dott. Carlo Davoli.
- deliberazione n. 174 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Variazione del bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 32018 per esigenze dei sistemi informativi”: l’Amministrazione,
con il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017, una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa pari a zero nell’ambito
delle capitoli di uscita e per l’esercizio 2018, una variazione compensativa in termini di sola
competenza pari a zero nell’ambito delle capitoli uscita; 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 Organo.
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.
- deliberazione n. 176 del 10 novembre 2017 avente ad oggetto “Ministero della Salute, codice
progetto WFR GR-2013-02358899. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2018-2019. Approvazione della Convenzione tra l’ARPA Lazio e il Dipartimento di
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della ASL Roma 1 per l’attivazione del progetto
denominato - Innovative use of satellite data for exposure assessment to evaluate the health
effects of extreme temperatures and air pollution in Rome - Accertamenti come da allegati 2 e
4”: l’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa
per euro 44.915,00 e per l’esercizio 2018-2019 una variazione compensativa in termini si sola
competenza rispettivamente per euro 14.972,00 ed euro 14.973,43; 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
Organo.
Il Collegio, quindi, esaminata la Deliberazione di cui sopra:
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- 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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