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Verbale n. 23 del 13/07/2017 

Del Revisore Unico dei Conti relativo alla proposta di approvazione del 

RENDICONTO 2016 

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 15,45 presso il proprio domicilio la Rag. Katia 
Guerrieri, revisore unico dell'Agenzia, procede alla stesura della relazione per l'approvazione delle 
risultanze circa il la proposta di deliberazione dell'Amministratore Unico avente per oggetto 
"Rendiconto anno 2016". 

L'organo di revisione, esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, 
unicamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione dell'Amministratore Unico del 
rendiconto della gestione 2016, ha operato ai sensi e nel rispetta: 

del O.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca.li»; 

del O.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicata alla contabilità finanziaria 4/2; 

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

dei principi contabili per gli enti locali; 

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di rev1S1one degli ena locali approva□ dal 
Consiglio t azionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 

e Presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2016 e sulla 
schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in breve ARSIAL, che forma pane integrante e 
�stanziale del presence verbale. 
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rilevazione dei componenù economici positivi e negativi. 

Relativamente all'attendibilità dei valori patrimoniali si consiglia un monitoraggio costante 
dell'opera a carico dell'area patrimonio, stante la significativici del dato di bilancio 

Infine il re risore cichiama l'Agenzia al rispetto della tempistica prevista dalle norme di Legge per i 
termini di approvazione del rendiconto ed altresì alla trasmissione alla scrivente di rutti gli atti e 
docwnenu allegati in tempi utili all'elaborazione della relazione. 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si espnme parere favorevole per l'approvazione de] 
rendiconto dell'esercizio finanziario 2016. 

Il Revisore Unico 
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