Allegato al Verbale n. 18 del 18 dicembre 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 nota prot. ARPA
Lazio n. 81986 del 3 dicembre 2018 (prot. Collegio dei revisori n. n. 99 del 18 dicembre 2018)”,
a firma del Direttore amministrativo, dott. Attilio Lestini.
- deliberazione n. 154 del 9 novembre 2018 avente ad oggetto “Azienda Unità Sanitaria Locale
di Viterbo – ARPA Lazio: Rinnovo della convenzione per il controllo delle acque impiegate per
emodialisi presso i presidi ospedalieri di Belcolle e Civita Castellana. Approvazione schema di
convenzione. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019. Accertamenti e
impegni come da allegati 2 e 5”: l’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019 una variazione a seguito al rinnovo della
convenzioni di cui all’oggetto del provvedimento in esame e istituisce il seguente capitolo di
spesa 5011, art. 2 – Straordinario per il personale a tempo determinato.
La variazione di bilancio che si è resa necessaria riguarda, con riferimento all’esercizio
finanziario 2018, una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
4.772,64 e per l’anno 2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza di euro
4.772,64. Con il provvedimento in esame non si va pertanto ad alterare il complessivo equilibrio
del Bilancio previsionale per l’esercizio 2018 e pluriennale 2019, sul quale si è avuto già modo
di esprimersi favorevolmente, sia sul suo impianto di base che sulle già intervenute variazioni in
corso d’anno.
- deliberazione n. 164 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2019 – Recepimento della Determinazione della Regione Lazio
Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G13565 del 25 ottobre 2018 – D.G.R. n. 554
del 2 ottobre 2018 - Approvazione del progetto per la formazione di green manager, per la
gestione dell'elenco certificato e la creazione di un marchio ambientale - Programmazione delle
risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900, esercizio finanziario 2018 Autorizzazione all'impegno di spesa di Euro 50.000,00 sul capitolo E31901 e. f. 2018 a favore
di Arpa Lazio – codice creditore 58019. Definizione degli aspetti organizzativi e individuazione
dei docenti per la realizzazione della prima edizione del corso di formazione per Green
manager. Impegni e accertamenti come da Allegato 2. Impegni esercizio 2019 coperti da FPV”:
l’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, ha recepito la determinazione della
Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti n. G13565 del 25 ottobre 2018
– D.G.R n. 554 del 2 ottobre 2018 relativa all’approvazione di un progetto per la formazione di
green manager, per la gestione dell’elenco certificato e la creazione di un marchio ambientale ed
ha istituito i seguenti capitoli di bilancio:
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Entrata
2091-0: Trasferimenti correnti da Regione e province autonome
Uscita
5038-0: Formazione a personale esterno all’ente
5038-1: Comunicazione web
5038-2: Materiale bibliografico
5038-3: Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
La variazione di bilancio che si è resa necessaria riguarda, con riferimento all’esercizio
finanziario 2018, una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
50.000,00 e per l’anno 2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza di euro
48.600,00 mediante la reimputazione attraverso l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Con il
provvedimento in esame non si va pertanto ad alterare il complessivo equilibrio del Bilancio
previsionale per l’esercizio 2018 e pluriennale 2019, sul quale si è avuto già modo di esprimersi
favorevolmente, sia sul suo impianto di base che sulle già intervenute variazioni in corso
d’anno.
- deliberazione n. 171 del 26 novembre 2018 avente ad oggetto “Operatore economico
GEOTECH S.A.S. di Notarangelo Santino e C. - Aggiudicazione procedura negoziata tramite
richiesta di offerta sul mercato elettronico di Consip Spa, definita RDO per i lavori di prelievo
di campioni da fondali marino e fluviali mediante idoneo carotiere, da effettuarsi nel litorale
laziale. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019. Impegni come da Allegato
n. 8 e 11. CIG: Z962571040”: l’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019 una variazione a seguito dell’aggiudicazione di
una procedura negoziata relativa ad attività (nell’ambito della convezione per la
caratterizzazione delle sabbie dei siti di prelievo e dei siti di ripascimento della costa laziale per
il biennio 2018-2019, ai sensi del D.M. n. 173 del 15 luglio 2016) specificate nel capitolato
speciale allegato alla deliberazione in esame.
La variazione di bilancio che si è resa necessaria riguarda, con riferimento all’esercizio
finanziario 2018, una variazione, in termini di competenza e di cassa, di euro 19.573,20 e per
l’anno 2019 una variazione in termini di sola competenza di euro 9.048,01. Con il
provvedimento in esame non si va pertanto ad alterare il complessivo equilibrio del Bilancio
previsionale per l’esercizio 2018 e pluriennale 2019, sul quale si è avuto già modo di esprimersi
favorevolmente, sia sul suo impianto di base che sulle già intervenute variazioni in corso
d’anno.
Il Collegio, quindi, esaminate le 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;
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- 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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