
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

 Verbale n.  42        del  19/10/2018

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: parere alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2018 intitolata “quantificazione 
delle somme non soggette ad esecuzione forzata a danno di ARSIAL per il trimestre  ottobre-
novembre-dicembre 2018”

La sottoscritta Katia Guerrieri, Revisore Unico dell’Arsial – Agenzia Regionale per lo sviluppo e 

l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, ha ricevuto in data odierna, la proposta di delibera 

dell’Amministratore Unico, relativamente all’oggetto e sulla base di quanto previsto dall’Art. 11 DL 

18/01/1993 n. 8, convertito con modificazioni della L. 19/03/1993 n.68 e dalla sentenza Cassaz. 

3287/2008;

Alle ore 18 procede all’esame della stessa per il rilascio del proprio parere.

Il Revisore tiene conto della necessità di detta determina, da notificare al Tesoriere, sul vincolo di 

impignorabilità previsto dalla normativa di riferimento.

Tiene conto altresì degli importi comunicati e quantificati come segue:

 sulla delle retribuzioni al personale dipendente e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, 

ammontanti ad € 2.363.000.000,00;

 sulla spesa prevista per i servizi pubblici essenziali per € 1.494.673,07. Nella delibera sono 

elencati i capitoli di spesa interessati.

Verificata la capienza dei capitoli di spesa interessati e la loro corrispondenza nel bilancio di previsione 

relativo al periodo di riferimento;
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Considerato che, come ammesso in bozza di delibera, “non verranno emessi mandati a titoli diversi da quelli 

vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute o le scadenze di eventuali piani di rientro 

concordati a seguito di formali transazioni”;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto d’esame tenuto conto dell’osservanza 

delle norme di legge e della coerenza, congruità e attendibilità dei rilievi indicati.

Parere favorevole alla notifica della delibera assunta al Tesoriere Banca BNL-BNP PARIBAS.

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

Il Revisore Unico

Rag. Katia Guerrieri
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