Allegato al Verbale n. 8 del 20 giugno 2017 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. 37153 del 15 maggio 2017 (prot. Collegio dei revisori n. 38 del 16 maggio 2017)”, a
firma del Direttore amministrativo, avv. Massimo Giovanchelli.
- Deliberazione n. 65 del 7 aprile 2017 avente ad oggetto “Indizione della gara mediante
procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per
l’affidamento della fornitura di un software LIMS (Laboratory Information Management
System) per la gestione delle attività di laboratorio, inclusiva della sua personalizzazione e del
servizio triennale di manutenzione e assistenza CIG 70182879A4. Variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2018 (allegato n. 2). Impegno dell’importo complessivo stimato a
base di gara, pari ad euro 200.000,00 al netto d’IVA, cioè ad euro 244.000,00 IVA compresa,
come meglio specificato nella tabella allegata (allegato n. 3). VIVENDA S.r.l. Affidamento del
servizio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V
serie speciale contratti pubblici CIG ZDE1E04ABB. Impegno di euro 650,28 IVA compresa sul
capitolo di spesa 2840-0 dell’esercizio 2017 ed accertamento sul capitolo in entrata 1480 art. 0
di euro 650,28 dell’esercizio 2017”. L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto,
apporta al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa in
uscita, in termini di competenza e di cassa e per l’esercizio 2018-2019 una variazione
compensativa in uscita in termini di competenza, ricorrendo al prelievo dal fondo di riserva
spesa impreviste capitolo 3580-0 per la somma di euro 79.3000,00; 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. 66 del 12 aprile 2017 avente ad oggetto “Programma Strategia Marina Direttiva 2008/56/CE - Convenzione tra l’ARPA Lazio, il Dipartimento di Scienze della Terra

dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma e l’Istituto di Geologia e Geoingegneria del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la collaborazione al programma di monitoraggio di
ambiti coralligeni e maerl della Regione Lazio. Variazione al bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2018-2019. Accertamento di euro 378.000,00 sul capitolo di entrata 1920-1 del
bilancio 2017 e impegno di spesa di euro 100.000,00 a favore di DST e di euro 100.000,00 a
favore del CNR-IGAG sul capitolo 4900-3 e di euro 42.000,00 sul capitolo 4900-0
dell’esercizio 2017”. Il Collegio rileva un mero errore materiale al punto 5 del deliberato; il
dott. Andrea Ricci, estensore del provvedimento, precisa che trattasi di un errore nella stampa
dell’atto, confermando che l’Ing. Rossana Cintoli è stata nominata responsabile del progetto.
L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa
per euro 378.000,00; 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. 67 del 13 aprile 2017 avente ad oggetto “Convenzione tra il Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR - ISAC) e
l’ARPA Lazio per la messa a punto di strumenti modellistici per la previsione e la ricostruzione
della qualità dell’aria e delle molestie olfattive. Approvazione schema di convenzione.
Variazione al bilancio di previsione 2017. Impegno di euro 60.000,00 sul capitolo 3131-0 del
bilancio di previsione 2017”. L’Amministrazione, con il provvedimento in oggetto, apporta al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 una variazione compensativa di uscita, in
termini di competenza e di cassa; 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.
Letto, confermato e sottoscritto.
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