ARPA VDA
Relazione alla v atiazione di Bilancio

Vice Presidente
sottoscritti Distilli Stefano, Presidente, Zanini Jean Paul

I

del Colfegio dei Revisori dei conti detl'Ente per

il quinquennio

201212017

richiamata:

-

ta DGR

l2l I del 2910812014

con la quale si è approvata la riduzione del

2014 per la somma
trasferimento in parte corrente ad ARPA per I'anno
di euro 300.000,00;
visto:

ed il triennio
a) 1l bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2014
201412016, approvato con Provvedimento

n.f 07 in data

b) il

del Direttore Generale con atto

3lll2l70l3:'.

regolamento

di

contabilità

di

questa Agenzia' approvato con

ed in particolare
provvedimento del Direttore Generale n' 505 del 711112003

I'at. l4 commi

c) il

5 e 6;

con
conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 approvato

ed in seguito
Provvedimento del Direttore Generale n' 54 del 2710612014

con DGR 1016 del l8l07lZ0l4 che evidenziava un avanzo di

euro

907.95 I ,15 così suddiviso:

a)

avanzo vincolato pet

€

407 306$7

di cui € 313'000'00 già applicati

all'approvazione del bilancio iniziaie per I'esercizio 201.4 ed euro
94.706,87 riferiti a residui attivi vetusti per

i

quali non

vi è

una

garanzia certa della relativa riscossione;

b)

€ 49.85 1,55 formalmente vincolati, come da regolamento ag,enziale di

contabilità (art.

i4, c. 5), discendenti dal trasferimento dì cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 1900 in data | 0 lugli,r 2009;

c)

avanzo vincolato ad investimenti per euro 76.550,76, derivanti da
economie rilevate sul titolo

Il. di cui euro

60.000,00 già applicati sul

bilancio iniziale esercizio 2014;

d)

avanzc non vincolato per euro 373.841.97;

d) la proposta di utilizzo dell,avanzo vincolato di cui al punto b) per
sviluppo delle attività nelle indagini geognostiche

lo

sui territori del

fondovalle, nonché di appJicare: la quota residua di avanzo vinr:olato ad
investimenti per euro 16.550,76: una ulteriore quota di euro 3?3.f141,g7 di
avanzo non vincolato, ancora disponibile, per

il finanziamento di

:

- spese di investimento per euro 52,000,00;
- aftre spese correnti per euro 3Zl.B4l.g7, di cui euro 300.000,00
in via
"necessitata" in conseguenza della riduzione del trasferimento in parte

conente ex DCR

l2l I del 29108/2014

sopra citata al fine di ripristirare

I'equilibrio di bilancio;
e) la proposta di aum€nto della spesa cosi suddivisa:

Titolo II

Capitolo 200, acquisizione e manutenzione straordinaria beni immobili

e

strumentazioni per euro | 6.550,76;

Titolo I
Capitolo 145 Acquìsizione di beni mobili e servizi per euro 388.244,28;
Titolo II
Capitolo 200 Acquisizione e manutenzione straordinaria beni immobili
strumentazioni per euro 35.449,24;
per un totale a pareggio di euro 423.693,52

viste

la proposta di cui sopra di utilizzo di avanzo e di variazione in aumento
della spesa del bilancio di previsione corrente;
dichiarano
la sostanziale auendibilità e legittimita della variazione di Bilancio.

Saint Christophe.

il ló

settembre 2014

