
Parere dell'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE n. 10 del 29/11/2016 

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI RELATIVO ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016-2018 

*** 

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di novembre, la scrivente, in qualità di Revisore Unico, ha 

ricevuto la bozza di deliberazione dell'Amministratore Unico di Arsial avente ad oggetto: 

"Esercizio finanziario 2016, variazione n. 8 in termini di competenza e cassa: Attribuzione ai corretti 

capitoli di spesa dei residui perenti; Dotazione capitoli di entrata non previste; Variazioni capitoli di 

uscita con prelevamento da fondo di riserva; Variazioni compensative tra capitoli", corredata dei 

relativi allegati e procede all'esame della stessa. 

L'organo di revisione ha ricevuto l'elenco delle variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e la proposta di deliberazione dell'amministratore 

unico relativa alle variazioni al bilancio di previsione 2016 di seguito riportate. 

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per la emissione del presente documento sono stati 

inoltre presi in considerazione i seguenti documenti: 

a) Il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 di Arsial come adottato con
deliberazione dell'amministratore Unico n. 56 del 21 dicembre 2015;

b) La delibera dell'amministratore unico n. 8 del 14/03/2016 e n. 13 del 05/05/2016
di - variazione di bilancio di previsione 2016";

c) La delibera dell'amministratore unico n. 29 del 03/08/2016 "assestamento e
variazione del Fondo Pluriennale vincolato di spesa";

d) La delibera dell'amministratore unico n. 35 del 17/10/2016 "Bilancio di previsione
2016-2018 - variazione di bilancio 2016 n. 6"

e) La delibera A.U. n. 18 del 24/06/2016 "Ricognizione residui perenti al 31/12/2015
ai sensi D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni".

Visto 

Il disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali»; 

Quanto previsto dal D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.e.i., sui principi contabili applicati alla 
contabilità finanziaria; 

e sulla base dei principi contabili per gli enti locali e dei principi di vigilanza e controllo dell'organo 

di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili; 



presenta 

l'allegata relazione sul la proposta di del iberazione in  argomento. 

Attribuzione al corretto capitolo di spesa del piano dei conti di cui al D. Lgs 118/2011 di 

residui perenti - variazioni compensative - variazioni con prelievo da fondo riserva - entrate 

non previste. 

L'Agenzia ha necessità di effettuare le seguenti variazioni 

CAP DENOMINAZIONE CAPITOLO 

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 

1.03.02.11.006 Patrocinio legale 

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 

1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione scolastiche 

3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c. 

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti 

Rimborsi ricevuti per spese personale e restituzioni di somme non oovute 

3.05.02.01.001 o incassate in eccesso da Enti Prev.li 

1.10.01.01.001 Fondi di riserva 

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

1.10.01.01.001 Fondi di riserva 

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti alle imprese 

1.10.01.01.001 Fondi di riserva 

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasbco 

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasbco 

1.10.01.01.001 Fondi di riserva 

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasbco 

2.02.01.05.999 Attrezzawre n.a.c. 

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

Entrate 

-650,00

650,00 

11.603,47 

Competenza e 
Uscite 

Cassa 

-2.831,40 -2.831,40 

2.831,40 2.831,40 

-20.000,00 -20.000,00 

20.000,00 20.000,00 

-34.490,90 -34.490,90

34.490,90 34.490,90 

-

519.778,50 -519.778,50

519.778,50 519.778,50 

-650,00

650,00 

11.603,47 

-32.903,22 -32.903,22

46.000,00 46.000,00 

-44.751,62 -44.751,62 

44.751,62 44.751,62 

-10.000,00 -10.000,00

10.000,00 10.000,00 

-2.000,00 -2.000,00

2.000,00 2.000,00 

-3.000,00 -3.000,00

3.000,00 3.000,00 

-85.000,00 -85.000,00

85.000,00 85.000,00 



1.10.01.01.001 Fondi di riserva -60.000,00 -60.000,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 60.000,00 60.000,00 

Totale variazioni 13.096,78 13.096,78 o 

Verifiche preliminari 

L'organo di revisione ha verificato la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle 

variazioni proposte nelle disponibilità degli stanziamenti di capitoli di entrata e dell'adeguamento 

degli stanziamenti dei capitoli di spese, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari. 

Ha verificato altresì la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio di previsione 

finanziario 2016-1018 con quelli risultanti dalle scritture contabili. 

In relazione alle motivazioni ben specificate nella proposta di delibera la sottoscritta ha verificato: 

- la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle variazioni proposte;

- la capienza dei capitoli interessati;

- il rispetto delle condizioni contenute nel D.L. 118/2011;

-e che, con le variazioni proposte al bilancio 2016 in esame, viene mantenuto il rispetto del pareggio

finanziario e degli equilibri; 

Per tutto quanto sopra esposto, 

il Revisore Unico, 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto tenuto conto dell'osservanza delle norme 

di legge e della coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte. 

La seduta viene chiusa previa lettura e approvazione del presente verbale. 

Roma, 29/11/2016 

Il Revisore Unico 

Rag. Katia Guerrieri


