Verbale n. 4 del Collegio dei Revisori del 17 marzo 2017
Parere secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7

Il Collegio dei Revisori dell’ARPA Lazio riunito in data 17 marzo 2017 alle ore 17,45 presso la Sede
di rappresentanza dell’Agenzia, via Boncompagni 101, Roma, in ottemperanza a quanto disposto dalla
Legge Regionale 14 luglio 2014, n.7, avvia l’esame dei provvedimenti trasmessi dal Direttore
amministrativo, avv. Massimo Giovanchelli, con nota prot. ARPA Lazio n. 20020 del 15 marzo 2017
acquisita al prot. del Collegio con n. 22 del 17 marzo 2017.
- Deliberazione n. 13 del 26 gennaio 2017 avente ad oggetto “Aggiornamento del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio 2016”.
Il Collegio rileva preliminarmente che a pagina 3 del provvedimento in esame, nella tabella delle
economie di bilancio, l’errata indicazione dell’esercizio finanziario 2017 anziché 2016.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, approva il prospetto aggiornato riguardante il
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 e apporta al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
849.623,94, limitatamente all’iscrizione di fondi con vincolo di destinazione, contenuti nell’avanzo, i
quali possono essere immediatamente attivati a norma del D.Lgs118/2011; 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 delle economie di bilancio 2016; 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.
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. 15 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto “Convenzione tra la Regione Lazio e
l’ARPA Lazio per la disciplina delle attività di assistenza tecnico-scientifica dell’ARPA Lazio a
favore della Regione Lazio e dei Comuni interessati dalla procedura di infrazione discariche abusive,
cause C-135/05, sentenza Corte di Giustizia europea del 26 aprile 2007 e C-196/13, sentenza Corte di
Giustizia europea del 2 dicembre 2014. Approvazione schema di convenzione. Variazione al bilancio
di previsione 2017. Impegni e accertamenti come da tabella allegata 2”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce il capitolo di entrata 2076 art. 0 e di
spesa 5019 art. 0, 5019 art. 1 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 una
variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00; 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, 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. 20 del 7 febbraio 2017 avente ad oggetto “Comune di Segni – ARPA Lazio –
Società ESGRA S.r.l. – Società SIC S.r.l: Convenzione per il controllo e il monitoraggio ambientale
delle polveri dovute all’attività estrattiva nel Comune di Segni. Approvazione schema di convenzione.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019. Impegni e accertamenti come da
tabella allegata 2”.

L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce il capitolo di entrata 2077 art. 0 e di
spesa 5020 art. 0, 5020 art. 1 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 una
variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.335,50 e per ciascun
esercizio 2018-2019 una variazione in termini di sola competenza di euro 14.335,50; 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, 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. 22 del 9 febbraio 2017 avente ad oggetto “Azienda Sanitaria Locale di Frosinone –
ARPA Lazio: Convenzione per lo svolgimento delle analisi delle acque dei reparti di dialisi di
Frosinone – Alatri – Anagni – Sora – Cassino – Pontecorvo per annualità 2017. Approvazione schema
di convenzione. Variazione al bilancio di previsione 2017. Impegni e accertamenti come da tabella
allegata 2”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce il capitolo uscita 4960 art. 3, e apporta
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa, in termini di
competenza e di cassa, di euro 74.571,77; 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, 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. 35 del 24 febbraio 2017 avente ad oggetto “Adeguamento del bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2018-2019 al DM del 04.08.2016”.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, adegua il bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2018-2019 alle modifiche al piano dei conti finanziario apportate dal DM del 4 agosto
2016 e apporta una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio
finanziario 2017, di euro 0,00 e una variazioni in termini di sola competenza per ciascun esercizio
2018-2019 sempre pari ad euro 0,00; tali variazioni sono l’effetto dei disimpegni e dei contestuali
impegni assunti sui nuovi capitoli di bilancio istituiti a seguito delle modifiche apportate al piano dei
conti finanziario come previsto dal sopracitato DM. La sintesi di tali variazioni risulta dagli Allegati
alla Deliberazione in esame. In conseguenza della variazione 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, 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.

Alle ore 18,25 vengono chiusi i lavori
Letto, confermato e sottoscritto.
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