Allegato al Verbale n. 6 del 22 marzo 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, avendo sospeso il prescritto parere nella precedente seduta, avvia
l’esame delle deliberazioni trasmesse con la nota prot. ARPA Lazio n. 12871 del 19 febbraio
2018 (prot. Collegio dei revisori n. 17 del 20 febbraio 2018)”, a firma del Dirigente dell’Area
bilancio e contabilità, dott. Carlo Davoli.
- Deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del risultato
d’amministrazione presunto dell’esercizio 2017”. L’Amministrazione, con il provvedimento in
oggetto, approva il prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2017 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.111.328,03,
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 2018 delle economie di
bilancio 2017; 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. 17 del 12 febbraio 2018 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2019 - Determinazione regionale n. G18702 del 28 dicembre
2017 “Attuazione DGR 688/2016 Criteri per l’assegnazione dei contributi, erogati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione dell’aggiornamento
del piano di risanamento della qualità dell’aria”. Accertamenti e impegni come da allegati 1 e
4”. L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce il capitolo di entrata 2085-0
e i capitoli di uscita 5028 – articoli da 0 a 6 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
410.000,00 e per l’anno 2019 una variazione compensativa in termini di sola competenza di
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euro 410.000,00; 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.
- 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 al provvedimento in parola.
Il Collegio avvia poi l’istruttoria delle deliberazioni trasmesse con le note prot. ARPA Lazio n.
16172 del 5 marzo 2018 (prot. Collegio dei revisori n. 23 del 22 marzo 2018)” e n. 20331 del 21
marzo 2018 (prot. Collegio dei revisori n. 28 del 22 marzo 2018) a firma del Dirigente dell’Area
bilancio e contabilità, dott. Carlo Davoli.
- Deliberazione n. 21 del 19 febbraio 2018 avente ad oggetto “Protocollo di intesa tra ARPA
Liguria, capofila delle Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale e ARPA Lazio, ARPA
Toscana, ARPA Campania, e ARPA Sardegna per la realizzazione delle attività previste
dall’Accordo Operativo sottoscritto tra ARPA Liguria e Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Mare in attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs n. 190/2010 di
recepimento della Direttiva 2008/56/CE “Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino”. Approvazione schema di Protocollo di intesa e POA 2018. Istituzione dei capitoli di
spesa 4900 articoli 8, 9 e 10, variazione al bilancio di previsione 2018 e accertamenti ed
impegni come da All. n. 3 e 6”. L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, istituisce i
capitoli di uscita 4900 articoli 8 - 9 - 10 e apporta al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro
839.596,00; 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.
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 al provvedimento in parola.
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Il Collegio avvia l’esame della deliberazione n. 27 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto
“Variazione del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio finanziario 2018 a seguito di
riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’anno 2017” trasmessa con la nota prot. ARPA
Lazio n. 20331 del 21 marzo 2018 acquisita al protocollo del Collegio con n. 28 del 22 marzo
2018 di cui in premessa del presente verbale. 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 2018 a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’anno 2017. Con
il provvedimento in esame si apporta al bilancio di previsione di competenza e di cassa per
l’esercizio finanziario 2018 una variazione di euro 5.169.931,70 e la reimputazione di
accertamenti e impegni correlati per euro 14.335,50 per un totale generale di euro 5.184.267,20,
di cui in entrata euro 1.698.901,61 FPV di parte corrente e euro 3.471.030,09 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.
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.
Il Collegio, infine, in merito ai chiarimenti trasmessi dall’Area Bilancio e contabilità e dall’Area
Patrimonio, beni e servizi con le note acquisiste al prot. del Collegio con n. 63 del 12 settembre
2017 e n. 74 del 6 ottobre 2017, circa le osservazioni sulla deliberazione n. 78 dell’11 maggio
2017, come indicato nel verbale n. 10 del 26 luglio 2017 e nel verbale n. 13 del 10 ottobre 2017
con il quale si è chiesto di rettificare il provvedimento di cui sopra, prende atto della
deliberazione n. 31 del 6 marzo 2018 trasmessa con la nota prot. Collegio dei Revisori n. 26 del
22 marzo 2018, di cui in premessa del presente verbale, concernente “Modifica ed integrazione
della deliberazione e n. 78 del 11 maggio 2017 avente ad oggetto Convenzione di consulenza
tecnico-scientifica stipulata tra ARPA Lazio e l'IAMC-CNR (Istituto marino costiero del
Consiglio Nazionale delle Ricerche) il 22 ottobre 2013. Estensione del rilievo batimetrico e
magnetometrico del fondale del Lago di Vico. CIG ZBF1E642C5”.
Con la deliberazione n. 78 dell’11 maggio 2017 per come modificata ed integrata dalla
deliberazione n. 31 del 6 marzo 2018 l’Amministrazione prende atto, tra l’altro, che si è
apportato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, una variazione compensativa
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in termini di competenza e di cassa per euro 10.000,00; la sintesi di tali variazioni risulta dalle
tabelle Allegate alle Deliberazioni 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 nel corso del
2017.
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 alla deliberazione n. 78 dell’11 maggio 2017 per come
modificata ed integrata dalla deliberazione n. 31 del 6 marzo 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Claudia Mastrangeli

Dott.ssa Emanuela Marzoli
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