Allegato al Verbale n. 3 del 28 marzo 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. 16925 del 14 marzo 2019 (prot. Collegio dei revisori n. n. 19 del 28 marzo 2019)”, a
firma del Direttore amministrativo, dott. Attilio Lestini.
- deliberazione n. 30 dell’11 febbraio 2019 avente ad oggetto “Convenzione tra l’ARPA Lazio e
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (di seguito denominata
“AdSP”). Rinnovo dei collegati Addendum n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 e approvazione Addendum
n. 6 (Civitavecchia – aria Pontile II Darsena Traghetti) per lo svolgimento di attività relative al
monitoraggio ambientale delle aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Approvazione
schema di Convenzione. Istituzione dei capitoli di spesa 3130 (9-12). Variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2020-21. Accertamenti ed impegni come da Allegato n. 3 e 5”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce i seguenti capitoli di spesa:
- 3130 – 9: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
- 3130 – 10: Altri servizi informatici
- 3130 – 11: Servizi di rete per trasmissione VOIP e relativa manutenzione
- 3130 – 12: Altri servizi ausiliari n.a.c.
e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 una variazione
compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 184.800,00 e per gli anni 2020 –
2021 una variazione in termini di sola competenza rispettivamente di euro 169.050,00 ed euro
148.680,00; 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. 46 del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto “Variazione del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio finanziario 2019 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi
dell’anno 2018”: l’Amministrazione, come disposto dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con la deliberazione in esame, approva il prospetto
riguardante la variazione del Fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2019 a seguito del
riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’anno 2018. Con il provvedimento in esame si
apporta al bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019 una
variazione di euro 6.112.417,17, di cui in entrata euro 2.397.905,95 FPV di parte corrente e euro
3.714.511,22 FPV di parte capitale; 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.
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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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