ARPAL UMBRIA
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Collegio dei Revisori
Verbale n.14
L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di dicembre 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.1498 di Determinazione Direttoriale avente ad 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 nuovi capitoli. Istituzione nuovo fondo per
il piano straordinario di potenziamento CPI e PAL di cui al D.M.74/2019” corredata dai seguenti
allegati : A)- Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ,B)- Variazione al Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 e C)- Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale, nonché l’All.8/1 al D.Lgs.n.118/2011 riportante i dati di interesse del Tesoriere per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Parere su proposta n.1498/2019 di Determinazione Direttoriale avente ad 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 nuovi capitoli. Istituzione nuovo fondo per
il piano straordinario di potenziamento CPI e PAL di cui al D.M.74/2019”.
Punto 1) – Il Collegio, vista :
-

la proposta di Determinazione Direttoriale n.1498 , acquisita agli atti con prot.n.0067703 in data
13/12/2019 con 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 2019-21 variazioni
compensative, come dettagliato nell’ Allegato A) che evidenzia variazioni per competenza e cassa
2019 di € 7.648.949,72 , per competenza 2020 per € 8.107.982,40 e per competenza 2021 per €
5.173.001,97;
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-

nell’Allegato B) vengono specificati i macroaggregati 1.10, 2.5 e 1.4 nella parte spesa,
rispettivamente, ai titoli 1,2 e 1 ;

-

nell’Allegato C) sono riportate le variazioni al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 con la
specificazione dei capitoli ed il IV livello del piano dei conti;

-

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 sono confermate, per l’anno 2019, per cassa in €
41.049.454,81 e per competenza in € 42.812.197,13 ;
Alla luce della documentazione esaminata, il Collegio esprime parere favorevole alle variazioni di
bilancio proposte.
I lavori terminano alle ore 9:50

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

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