Verbale n. 1 del Collegio dei Revisori del 17 gennaio 2017
In data 17 gennaio 2017 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:
•

Verifica trimestrale di cassa;

•

Verifica trattamenti stipendiali del Personale e assimilati e relative trattenute per il
periodo luglio - dicembre 2016;

•

verifica versamenti IVA periodo gennaio - dicembre 2016;

•

verifiche e riscontri di competenza;

•

varie ed eventuali.
OMISSIS

Il Collegio, avendo sospeso nella precedente seduta il parere sulla deliberazione n. 186 del 4
novembre 2016, a seguito dei chiarimenti richiesti, prende visione della nota di cui in premessa
del presente verbale, acquisita al prot. del Collegio con n. 4 del 17 gennaio 2017 e avvia l’esame
della deliberazione n. 216 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Rettifica formale alla
deliberazione n. 186 del 4 novembre 2016 avente ad oggetto Variazione del bilancio di
previsione 2016 e 2017 ed istituzione dei capitoli di entrata 2073-0 e 2074-0 e di spesa 5014
artt. 0, 1 e 2 e 5015-0. Accertamenti e impegni come da Allegato 1”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce i capitoli di entrata 2073-0 e
2074-0 e di spesa 5014 artt. 0, 1 e 2 e 5015-0 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
634.331,47 e per l’anno 2017 una variazione compensativa in termini di competenza di euro
34.042,334,48; 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 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.
Il Collegio, prende poi visione della nota di cui in premessa del presente verbale con la quale il
Direttore amministrativo ha trasmesso la deliberazioni n. 202 del 30 novembre 2016 avente ad
oggetto “Variazione del bilancio di previsione 2016 e 2017-2018 ed istituzione dei capitoli di
entrata 2075 art. 0 e di spesa 4890 artt. 6, 7 e 8, 4950 art. 2, 5010 art. 4, 5016 art. 0, 5017 art. 0 e
5018 art. 0. Accertamenti e impegni come da Allegato 1” per il prescritto parere del Collegio dei
Revisori.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce i capitoli di entrata 2075 art. 0 e
di spesa 4890 artt. 6, 7 e 8, 4950 art. 2, 5010 art. 4, 5016 art. 0, 5017 art. 0 e 5018 art. 0 e
apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 una variazione compensativa,
in termini di competenza e di cassa, di euro 20.000,00, per l’anno 2017 e 2018 una variazione
compensativa in termini di competenza rispettivamente di euro 320.284,43 e di euro 23.450,50;
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, 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

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Emanuela Marzoli

Dott.ssa Claudia Mastrangeli

