Allegato al Verbale n. 8 del 30 luglio 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 della deliberazione trasmessa con nota prot. ARPA
Lazio n. 44304 del 10 luglio 2019 (prot. Collegio dei revisori n. 43 del 30 luglio 2019)”, a firma
del Direttore amministrativo, dott. Attilio Lestini.
- Deliberazione n. 106 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2020-2021. Utilizzo del Fondo rischi”. L’Amministrazione, con il
provvedimento in oggetto, istituisce il capitoli di spesa 5030-3 “Hardware n.a.c.” nell’ambito
della convenzione con la Regione Lazio per il catasto delle sorgenti campi elettrici, magnetici e
elettromagnetici degli strumenti cartografici di impianti di emissioni ed apporta al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2020-2021 le seguenti tipologie di variazioni riferita a:
o Utilizzo del Fondo rischi a seguito di urgenti segnalazioni manifestate dagli uffici e
servizi aziendali;
o Aggiornamento degli stanziamenti di bilancio a seguito di nuove e diverse esigenze
manifestate dagli uffici e servizi aziendali.
La variazione di bilancio che si è resa necessaria riguarda, con riferimento all’esercizio
finanziario 2019, una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa di cui euro
2.381.631,52 attraverso l’utilizzo del Fondo rischi. La sintesi delle variazioni dei capitoli
menzionato nell’atto, che appaiono sufficientemente motivati, risulta dalle tabelle alle
deliberazione allegata. Con il provvedimento in esame non si va pertanto ad alterare il
complessivo equilibrio del Bilancio previsionale per l’esercizio 2019 e pluriennale 2020-2021,
sul quale si è avuto già modo di esprimersi favorevolmente, sia sul suo impianto di base che
sulle già intervenute variazioni in corso d’anno.
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;
- viste le motivazione che hanno portato alla costituzione del fondo rischi, come meglio
specificato nella relazione allegata al Rendiconto 2018 di cui alla deliberazione n. 64 del 29
marzo 2019 che qui integralmente si richiama;
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esprime parere favorevole in merito al provvedimento in parola.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Claudia Mastrangeli

Dott.ssa Emanuela Marzoli

Documento pubblicato a cura dell’Area Affari istituzionali e legali e normativa ambientale

