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A 

Le variazioni di bilancio dopo la riforma contabile armonizzata: 

il nuovo ordinamento contabile ha modificato le regole per le 

variazioni di bilancio, modificando termini e modalità. 

Nel sistema del bilancio di previsione, come del resto i tutti i 

sistemi di programmazione, anche il bilancio di previsione può 

subire variazioni, di competenze e di cassa, sia nella parte entrata 

che nella parte spesa, causa di diversi fattori interni ed esterni, non 

preventivamente ipotizzabili in via generale, che rendono il bilancio 

non rispondente alle reali esigenze iniziali. 

Il principio di flessibilità, cui alla variazione di bilancio corrisponde, 

è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di 

programmazione e previsione di bilancio la possibilità di 

fronteggiare gli effetti derivanti da variabili esogene, circostanze 

imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la 

gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di 

governo. 



L 
Il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori Antonio Bizzarri, presidente , Monica Vecchiati, 

Componente, Carlo Romano, Componente, 

VISTI 

Gli atti e i documenti sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori in data 18 novembre 2022 a mezzo 

mail, contestualmente alla proposta di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

11BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 ai sensi dell'art . 51 del 

D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 

2017, n. 26". 

VISTI 

Gli elaborati contabili contenuti nella relazione illustrativa della proposta di delibera a firma del dirigente 

Elisabetta Caldani. 

VISTA 

La richiesta di variazione di bilancio 2022-2024 esercizio 2022, di cui al prot. n. 2152 del 03/10/2022 a 

firma del dott. Claudio Di Giovannantonio, relativa all'erogazione di un contributo a favore dell'Istituto 

Omnicomprensivo Statale di Alvito per le utenze fruite da parte dell' Arsi al. 

VISTA 

La richiesta di creazione, di cui al prot . n. 2170 del 05/10/2022 a firma della dott . Dina Maini, 

dell'Obiettivo funzione dedicato per il progetto ENPI MED 110enomed" come da seguente schema: 

Trasferimenti correnti Capitolo 2022 2023 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea E.2.01.05.01.999 3.880,00 157.535,34 

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome E.2.01.01.02.001- 16.141,53 

TOTALE ENTRATE PROGETTO 3.880,00 173.676,87 

Acquisto di beni e servizi Capitolo 2022 2023 

Postazioni di lavoro U.2.02.01.07.002 1.500,00 

Indennità di missione e di trasferta U.1.03.02.02.002 2.380,00 23.676,87 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.005 - 50.000,00 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza U.1.03.02.10.001- 5.000,00 

Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999 - 30.000,00 

Trasferimenti correnti a altre imprese U.1.04.03.99.999 - 65.000,0 



ARSl1'L 
VISTA 

La richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022 di cui al prot. n. 2554 del 10/11/2022 a firma del dott . 

Claudio Di Giovannantonio, relativa alla richiesta attivazione nuovo obiettivo funzione per il progetto "Un 

calice di biodiversità in cantina - Itinerario enoturlstico del Lazio - ITIENOLAZIO" finanziato dalla Regione Lazio 

a valere su fondi MiPAAF per un importo di€ 46.700,00. 

VISTA 

La richiesta di variazione al bilancio di previsione di cui al prot. n. 2632 del 16/11/2022 a firma della dott .ssa 

Patrizia Bergo, relativa a "Estensione/integraz ione giornate per attività di supporto nella implementazione 

della nuova piattaforma Presenze Project e Workflow e assistenza nelle preliminari attività gestionali" come 

da seguente prospetto: 

CAPITOLO CRAM 08.FUNZ. STANZIATO AGG. DISPON.TA' VAR. +/-

1.03.02.19.001 DG.008 B01GEN 20.000,00 0,00 + 5.000,00 

1.01.01.01.002.02 DG.008 B0lGEN 81.039,00 81.039,00 - 5.000,00 

VISTA 

La richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 di cui al prot. 2658 del 17/11/2022 a firma del 

Direttore Generale dott .ssa Maria Raffella Bellantone solo ed esclusivamente per la regolarizzazione contabile 

del provvisorio in uscita emesso dall'Istituto Tesoriere in data 13/06/2022 per un importo di € 49.625,00; 

VISTA 

La richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022 di cui al prot. n. 2664 del 17/11/2022 a firma della 

dott .ssa Patrizia Bergo, relativa "all ' applicazione degli istituti economici derivanti dal nuovo CCNL FUNZIONI 

LOCALI" come da seguente prospetto: 

CAPITOLO CRAM OB.FUNZ. STANZIATO AGG. DISPON.TA' VAR. +/-

1.03.02.02.002 DG.008 B01GEN 86.000,00 86.000,00 - 86.000,00 

1.01.02.01.001 DG.008 B0lGEN 1.590.000,00 790.034,41 + 60.000,00 

1.02.01.01.001 DG.007.02.7B B01GEN 540.000,00 271.951,69 + 26.000,00 

1.10.01.99.999 DG.008 B01GEN 650.000,00 650.000,00 -29.615,00 

1.01.01.01.004.01 DG.008 B0lGEN 1.449.513,00 704.768,36 +29.615,00 



RSYAL 

VISTA 

La richiesta di cui al prot. n. 2670 del 18/11/2022 a firma dell' Arch. Vincenzo Rosario Robusto, relat iva 

all'attivazione nuovo Obiettivo Funzione per "progetto ossigeno e attività vivaistica" di cui al seguente 

prospetto : 

CAPITOLO IN ENTRATA: 2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e Province 

autonome" come di seguito : 

Anno 2022 : €. 15.000 

Anno 2023 : €. 30.000 

Anno 2024 : €. 35.000 

CAPITOLO IN USCITA 

€ 11.000 Capitolo 1.03.01.02 .999 su Cram DG 007-ANNO 2022_ Altri beni e materiali di consumo 

€ 4 .000 Capitolo 01.03.02 .11 .999 su Cram DG 007-ANNO 2022_ Consulenze 

€ 2.000 Capitolo 1.03.01.02.999 su Cram DG 007-ANNO 2023_Altr i beni e materiali di consumo 

€ 3.000 Capitolo 1.03.02.02.002 su Cram DG 008-ANNO 2023_ Missioni 

€ 20.000 Capitolo 1.01 .01 .01.006 su Cram DG 008-ANNO 2023_ Personale 

€ 4.000 Capitolo 01.03 .02 .11 .999 su Cram DG 007-ANNO 2023_ Consulen ze 

€ 1.000 Capitolo 1.03.01.01.002 su Cram DG 007-ANNO 2023_Pubblicazioni 

€ 20.000 Capitolo 1.01 .01.01.006 su Cram DG 008-ANNO 2024_ Persona le 

€ 2.000 Capitolo 1.03.02 .02 .002 su Cram DG 008-ANNO 2024_ Missioni 

€ 1.000 Capitolo 1.03 .01.01.002 su Cram DG 007-ANNO 2024_Pubblicazioni 

€ 5.000 Capitolo 1.03.02.02 .005 su Cram DG 007-ANNO 2024_ Convegn i 

€ 2.000 Capitolo 1.03.01 .02 .999 su Cram DG 007-ANNO 2024_Altri beni e materiali di consumo 

€ 5.000 Capitolo 01.03.02 .11.999 su Cram DG 007-ANNO 2024_ Consulenze 



ARSlAL 
VISTO 

Il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di variazione al bilancio di previsione che prevede il rilascio 

del parere da parte del Collegio dei revisori sulla proposta di bilancio di previsione e sulla verifica degli 

equilibri e variazioni di bilancio 

PRESO ATTO 

1. Dei contenuti finanziari sulla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione con oggetto "BILANCIO 

DI PREVISIONE 2022-2024. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 

118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, 

n. 26. 

VERIFICATO 

Che con la variazione in esame vengono garantiti: 

1 il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2022-2024; 

2 il saldo positivo della cassa; 

che le variazioni in esame posseggono i requisiti della congruità, della coerenza e della attendibilità contabile, 

conservando il pareggio del bilancio 

VISTI 

La relazione illustrativa della proposta di delibera 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 

2022-2024 . Adozione della variazione di Bilancio n. 4 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 

24, comma 2, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26. 

Roma, 23 novembre 2022 

Il Collegio dei Revisori 

Antonio Bizzarri, Presidente 

Monica Vecchiati, Componente 

Carlo Romano, Componentfi: 
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