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DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Oggetto: parere alla variazione n. 8 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017. 

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di settembre alle ore 10,00 presso il proprio domicilio la Rag. Katia 

Guerrieri, revisore unico dell'Agenzia, procede alla stesura della relazione per l'approvazione delle 

risultanze circa la proposta di deliberazione dell'amministratore unico avente per oggetto "Variazione 

n. 8 in termini di competenza e cassa - sostegno zone terremotate di Amatrice e Accumuli - entrate e

corrispondente uscita.". 

L'organo di revisione ha esaminato la proposta di deliberazione in merito, operando ai sensi e nel 

rispetto: 

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

• del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio contabile applicato 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 revisione degli enti locali approvati dal

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Il revisore, 

- Vista la richiamata proposta di delibera da parte dell'amministratore Unico;

- Visto l'art. 175 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267 /2000 nel testo come modificato dall'art. 74,

comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 

agosto 2014, n. 126 In vigore dal 12 settembre 2014; 



- Visto l'art. 19 del D.Lgs 12 maggio 2006, n. 170, il quale stabilisce che le variazioni ai documenti di

programmazione e previsione possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto 

del mantenimento della veridicità ed attendibilità del sistema di bilancio. 

- Considerato altresì che si rende necessario il parere del Revisore per le variazioni di competenza

dell'organo amministrativo; 

il revisore procede alla verifica, nella proposta in esame e dell'esistenza dei presupposti che hanno 

dato luogo alle variazioni al bilancio di previsione approvato. 

Procede inoltre a verificare il rispetto degli stessi equilibri illustrati nel parere rilasciato, 

relativamente al bilancio di previsione 2017 /2019 e successive variazioni, con particolare 

riferimento a quelli indicati al comma 6 dell'art. 162 TUEL. 

Infine verifica che le variazioni proposte non siano apportate tra residui e competenza. 

Il revisore prende atto che la variazione si rende necessaria per effetto dell'erogazione, da parte di 

C.N.A. Impresasensibile - Associazione di promozione sociale, della somma di € 22.000,00. Tale 

somma sarà destinata alle opere che l'Agenzia Arsial svilupperà nel progetto applicato alle zone 

terremotate chiamato "Laboratorio Amatrice" ed identificato da apposito centro di responsabilità 

amministrativa (DG.001 - obiettivo B01GEN). 

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 22 della LR 18/2016 e, preso atto che tale variazione non 

incide sugli stanziamenti 2018/2019, procede con l'analisi delle variazioni in entrata e in uscita, che 

ammontano ad un totale di€ 22.000,00 in entrambi i capitoli interessati. 

Il revisore, verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall'ordinamento finanziario e contabile e degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica e, preso 

atto della regolarità della procedura seguita, in relazione alle motivazioni specificate nel presente 

patere, richiamato l'articolo 239 del TUEL, 

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

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

Il Revisore Unico 

Rag. Katia Guerrieri


