Allegato al Verbale n. 2 del 25 febbraio 2019 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. 8424 dell’8 febbraio 2019 (prot. Collegio dei revisori n. n. 10 del 21 febbraio 2019)”, a
firma del Direttore amministrativo, dott. Attilio Lestini.
- deliberazione n. 13 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto “Aggiornamento del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio 2018”: L’Amministrazione, con il provvedimento in
oggetto, nel dare atto delle economie vincolate derivanti da attività relative a progetti e
convenzioni, approva il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
1.248.101,65, limitatamente all’iscrizione di fondi con vincolo di destinazione, contenuti
nell’avanzo, i quali possono essere immediatamente attivati a norma del D.Lgs. 118/2011; tale
variazione è conseguenza della ricognizione delle risultanze contabili e dello stato di
avanzamento delle attività relative a progetti e convenzioni che danno luogo ad entrate e spese
vincolate dalla quale scaturisce l’opportunità della immediata reiscrizione in competenza 2019
delle economie di bilancio 2018; la sintesi di tali variazioni risulta dagli Allegati alla
Deliberazione in esame. In conseguenza della variazione menzionate nell’Atto, che appaiono
sufficientemente motivati, permane comunque l’equilibrio gestionale, già più volte esaminato
positivamente da questo Collegio;
- deliberazione n. 23 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2020-2021. Accertamenti e impegni come da Allegati 1 e 4”:
l’Amministrazione con il provvedimento in oggetto, apporta sia una variazione in termini di
competenza e cassa complessiva di euro 1.429.620,64 sul bilancio di previsione 2019 di cui:
- meno euro 1.500.000,00 sull’esercizio 2019 a seguito della L.R. n. 14 del 28 dicembre 2018
concernente il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- euro 70.379,36 sull’esercizio 2019 a seguito dell’approvazione della Convenzione tra ARPA
Lazio e il Centro tecnico logistico interforze NBC Civitavecchia di cui alla deliberazione n. 18
del 31 gennaio 2019.
Si precisa infine che il Collegio prende atto che la sopracitata L.R. n. 14/2018 ha previsto il
trasferimento corrente a favore dell’ARPA Lazio 2019-2021 a valere su due capitoli regionali
(H11715 Utilizzazione dell’assegnazione del Ministero della Salute concernente l’intesa di
deliberazione CIPE relativa al reparto per il Servizio Sanitario Nazionale – E33910 Spese
relative all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali) e non più su un unico capitolo regionale H11715.
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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;
- 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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