ARPAL UMBRIA
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Collegio dei Revisori
Verbale n.12
L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 9:00, nella composizione prevista in

applicazione dell'art. 20, comma 1 della L.R.14 febbraio 2018 n.1 e del verbale del Collegio dei
revisori della Regione Umbria n.1 del 10 luglio 2018, nelle persone di Saverio Piccarreta,
Presidente, Goffredo Maria Copparoni e Vito Di Maria, Componenti, si è riunito in audio
conferenza, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Umbria adottato dal medesimo Collegio in data 10/07/2018, per
esaminare la proposta n.1334 di Determinazione Direttoriale avente per oggetto: “Variazione al
Bilancio di previsione 2019-2021, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate
spese, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011, istituzione di nuovi capitoli” con relativi allegati, per
discutere e deliberare sull’o.d.g. di seguito riportato, come da convocazione effettuata per le vie brevi.
Ordine del giorno:
1) Parere su Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021, per iscrizione di entrate a destinazione

vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs.118/2011, istituzione di nuovi
capitoli.
2) Varie ed eventuali.
Punto 1) – Il Collegio, vista :
-

la proposta di Determinazione Direttoriale n.1334 del 18/11/2019, trasmessa in pari data con
Protocollo n. 0063032-2019 ed i seguenti allegati:

-

A) VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021;

-

B) VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021:

-

C) VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021

-

- Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011- riportante i dati d'interesse del Tesoriere.

Dato atto che :
-

con il provvedimento in esame vengono apportate al Bilancio di Previsione variazioni relative ai fondi
aventi destinazione vincolata, sia per competenza che per cassa, quest’ultima limitata all’esercizio
2019 , come dettagliato nell’Allegato A) che evidenzia, nella parte Entrata, al Titolo 2, trasferimenti
correnti da amministrazioni pubbliche, variazioni aumentative nel 2019 per € 6.736.333,21, nel 2020
€ 13.331.853,73 e nel 2021 € 6.826.285,75 per un totale di € 26.894.472,69 ; mentre nella parte
Spesa le variazioni aumentative, per un totale pari ad € 26.894.472,69, interessano le Missioni 15
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e 4 ed i Programmi 1501,1502 e 402, rispettivamente, per competenza e cassa nel 2019,

€

1.907.134,08, € 3.949.199,13 ed € 880.000,00 , mentre, per competenza 2020, € 4.316.196,48 per
il Programma 1501, € 6.089.044,92 per il Programma 1502 e € 2.926.612,33 per il Programma 402.
Le variazioni degli stanziamenti di competenza nell’esercizio 2021 interessano i Programmi 1501,
1502 e 402 , rispettivamente, per € 1.774.771,48, € 2.572.252,00 ed € 2.479.262,27;
-

nell’Allegato

B)

sono

analiticamente

riportate

le

variazioni

al

Documento

Tecnico

di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021;
-

nell’Allegato C) sono riportate le variazioni al bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

-

nell’Allegato n.8/1 al D.Lgs.n.118/2011, che riporta i dati d’interesse del Tesoriere, le previsioni
aggiornate alla proposta di Determina Direttoriale evidenziano, sia per Totale Entrate che per Totale
Spese relative all’ Esercizio 2019, i seguenti valori: per competenza € 35.163.247,41 e per cassa €
33.400.505,09;
Alla luce della documentazione esaminata, il Collegio esprime parere favorevole alle variazioni di
bilancio proposte.

Punto 2) Varie ed eventuali.
2.1 Il Collegio dà atto di aver ricevuto a mezzo pec del 30/10/2019 copia delle reversali e dei mandati
estratti con metodo random nel corso della verifica di cassa del 18/10/2019 e completerà l’esame presso la
sede dell’ARPAL in occasione della prossima verifica.
I lavori terminano alle ore 10:00
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Collegio dei Revisori
Saverio Piccarreta – Presidente
Goffredo Maria Copparoni - Componente
Vito Di Maria – Componente
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