Allegato al Verbale n. 9 del 29 giugno 2017 del Collegio dei Revisori
Parere secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7

Relazione del Collegio dei Revisori sull’Assestamento del Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2018-2019
Il Collegio dei Revisori dell’ARPA Lazio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge
Regionale 14 luglio 2014, n. 7, riprende l’esame della deliberazione n. 79 del 19 maggio 2017
trasmessa con nota prot. ARPA Lazio n. 44932 del 12 giugno 2017 (prot. Collegio dei revisori
n. 45 del 12 giugno 2017)”, a firma del Direttore amministrativo, avv. Massimo Giovanchelli,
avente ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019”.
Il Collegio passa quindi all’esame del provvedimento e dei singoli Allegati che ne fanno parte
integrante e sostanziale effettuando dei riscontri, a campione, sugli importi delle variazioni
effettuate e sulla loro coerenza dinamica con il provvedimento. Il Collegio, avendo richiesto
passa quindi all’esame dei documenti di cui alla nota prot. ARPA Lazio n. 48638 del 22 giugno
u.s. (acquisita al prot. del Collegio dei Revisori con n. 53 del 27 giugno 2017), avente ad
oggetto “Applicazione dell’avanzo vincolato del rendiconto 2016 al preventivo 2017”,
riscontrando positivamente gli importi e la loro coerenza dinamica tra il provvedimento in
esame e le risultanze del Rendiconto 2016.
Il Collegio dei Revisori, constatato che:
- l’Assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio 2017 e pluriennale 2018-2019
adottato dal Direttore generale dell’ARPA Lazio con la Deliberazione n. 79 del 19 maggio
2017 prevede una diminuzione del trasferimento regionale, per ciascuna annualità, per un
importo di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo regionale H11715, come risultante dalla
Legge Regionale n. 18 dicembre 2016 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2017-2019”;
- i residui attivi e passivi, il fondo pluriennale vincolato (FPV) e l’Avanzo di
Amministrazione sono stati aggiornati in base alle risultanze del Rendiconto dell’esercizio
finanziario 2016;
- sono state adeguate le previsioni in attuazione di progetti e convenzioni in corso di
realizzazione, come risulta dal provvedimento in esame;

-

sono stati aggiornati gli stanziamenti di bilancio a seguito di nuove e diverse esigenze
manifestate dagli uffici e servizi dell’Agenzia, come risulta dalla deliberazione in esame;
le previsioni complessive di entrata sono attendibili;
le spese previste trovano copertura dalle Entrate previste;
Il Collegio dei revisori:

-

-

vista ed esaminata la deliberazione n. 79 del 19 maggio 2017;
visti ed esaminati gli allegati alla deliberazione n. 79 del 19 maggio 2017;
verificato che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019
con la deliberazione predetta, sono state disposte essenzialmente in base alle risultanze del
bilancio d’esercizio 2016 e in conformità alle disposizioni del d.lgs 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014 e agli indirizzi di cui al DPCM 28 dicembre 2011;
visto l’art.6 della L.R. 45/1998;
visto l’art. 7 dello Statuto;

esprime parere favorevole in merito all’Assestamento di Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2018-2019 di cui alla deliberazione n. 79 del 19 maggio 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
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