
 
 

 

 

 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

ALL’ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2019-2021. 

 

1. In data 18 luglio 2019, in Foligno via La Louviere n. 4 presso lo Studio del Presidente, si è 

riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'AdiSU, nominato con D.P.R.G. 13 giugno 2016 n. 67, 

nelle persone del Presidente Rag. Fabio Castellani e dei membri effettivi Dottor Alessandro 

Villarini, e  Dottor Paolo Cesarini.    

2. Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa all’assestamento al bilancio di 

previsione 2019-2021, e  

 

VISTO 

 

- La bozza del Decreto del Direttore Generale; 

- Il Documento istruttorio; 

- Il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del responsabile del procedimento; 

- Il visto di regolarità contabile del dirigente; 

- Il parere di legittimità del dirigente; 

- La nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 50 comma 3 del D. Lgs. 118/2011; 

- L’allegato A) relativo alla composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità per ciascun esercizio ricompreso nel bilancio pluriennali 2019-2021; 

- L’allegato B) con cui è stata verificata la permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’articolo 40del D, Lgs. 118/2011, per ciascuno degli anni ricompresi nel bilancio 

pluriennale 2019-2021; 

- Che è stato inserito nell’atto di assestamento a norma dell’articolo 39 comma 10 del D. Lgs. 

118/2011 il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 assestato;  

- Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi effettuato con Decreto del 

Direttore Generale n. 17 del 30/04/2019;  

- I Decreti susseguitesi nel corso dell’esercizio per effettuare variazioni di bilancio, e cioè il n. 

5 del 30/01/2019 del Commissario Straordinario, ed i n. 1 del 25/03/2019, n. 16 del 

30/04/2019 e n. 32 del 05/07/2019 del Direttore Generale; 

 

CONSIDERATO 

 

- Che il risultato di amministrazione accertato con il Rendiconto al 31/12/2018 approvato con 

decreto del Direttore Generale n. 20 del 30/04/2019, risulta essere il seguente: 

 
 



RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018   3.140.761,98 
Riscossioni 2.848.283,13 24.691.738,08 0 
Pagamenti 2.615.179,70 23.240.336,88 25.855.516,58 
Fondo cassa al 31 dicembre 2018   4.825.266,61 
Residui attivi 12.098.713,20 3.221.137,63 0 

Residui passivi 430.417,88 2.426.637,50 0 
Risultato di amministrazione   17.288.062,06 
Parte accantonata   1.379.146,12 
Parte vincolata   15.908.915,94 
Parte disponibile   0,00 

 
 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Fondo cassa al 01/01/2018 
 

Riscossioni 
Conto residui 
Conto competenza 
 

Pagamenti 
Conto residui 
Conto competenza 
 

Fondo cassa al 31/12/2018 
 

Residui attivi 
Esercizi precedenti 
Competenza 
 

Residui passivi 
Esercizi precedenti 
Competenza 

 
 
 
 

2.848.283,13 
24.691.738,08 

 

 

2.615.179,70 
23.240.336,88 

 

 

 

 

12.098.713,20 
3.221.137,63 

 

 

430.417,88 
2.426.637,50 

 

3.140.761,98 
 

 

 

+ 27.540.021,21 
 

 

 

          - 25.855.516,58 

 

4.825.266,61 
 

 

 

15.319.850,83 
 

 

 

-2.857.055,38 

 

 

Avanzo Finanziario 
 

 

17.288.062,06 
 

 
 

Avanzo vincolato ( art. 82, comma 6, L.R. 13/2000) 
 

 

Fondi vincolati per residui perenti  
 

 

 

 

17.288.062,06 
 

 

0,00 
 

 
Avanzo 

 

0,00 

 

- Che la quota vincolata del risultato di amministrazione, è relativa alle economie al 31 dicembre 

2018 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi vincolo di destinazione che vengono 

reiscritte nella competenza dell’esercizio in corso per le medesime finalità e scopi. 



Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell’esercizio 2017 e da 

riscrivere alla competenza dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 82 comma 6 della L.R. 13/2000 

Origine economia Importo Destinazione reiscrizione Importo 

        

Fondi erogati dalla R.U. con atto 
10101/2011 (Cap. 601 CDR 3) 364.815,62 

CDR 3 capitolo 601 - Manutenzione 
straordinaria su beni di terzi 

 
364.815,62 

Fondi erogati dalla R.U. con DD 11318/14 
e 10477/15 (cap. 602 CDR 3) 10.461.279,80 

 
CDR 3 capitoli 590-600-602-611-1370-
2290  

 
 

10.461.279,80 

 

Fondi vincolati diritto allo studio (capitoli 
attinenti erogazione borse monetarie e 
in servizi per studenti) 4.811.220,52 CDR 1 capitolo 460 - Borse di studio 

 

 
 

4.811.220,52 

 
Fondo crediti dubbia esigibilità (capitolo 
245 CDR 2) 614.146,12 

CDR 2 capitolo 245 - Fondo crediti 
dubbia esigibilità 

 
 

614.146,12 

Altri fondi e accantonamenti (Passività 
potenziali) (capitolo 280 CDR 2) 

 
     765.000,00 

 

 
CDR 2 capitolo 280 - Altri fondi e 
accantonamenti (Passività 
potenziali) 

 
 
 

     765.000,00 

 

 

Fondo risorse decentrate distribuibili per 
indennità di produttività e di risultato 
(capitoli 50-52-54-2350-2352-2354-2360-
2362-2364-2370-2372-2374-2380-2382-
2384-2390-2392-2394 CDR 2) 
 

 

 
 
 
     271.600,00 

 
 

 

CDR 2 capitoli 50-52-54- 2350 -2352 -
2354-2360-2362-2364-2370-2372-2374-
2380-2382-2384-2390-2392-2394- 
Indennità di produttività e risultato 
anno 2017 erogabili nel 2018 

 

 

 
 
 

     271.600,00 

 
 

 
Totale avanzo vincolato 0 Totale avanzo vincolato 0 

 

- Che si è provveduto all’aggiornamento dei residui attivi e passivi al loro valore effettivo 

stabilito con l’approvazione generale dell’esercizio 2018; 

- Che si è provveduto all’aggiornamento del fondo di cassa iniziale alla sua effettiva 

consistenza così come anche da certificazione dell’istituto di tesoreria dell’Agenzia; 

- Che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019/2021 con Decreti del Direttore 

Generale e dettagliatamente sopra identificate risultano corrette riguardo alla vigente 

normativa;   

 

Il Collegio dei Revisori 

ESPRIME 

 

Parere favorevole all’assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 così come predisposto. 

 

FABIO CASTELLANI 

Presidente 

(Firmato) 

ALESSANDRO VILLARINI 

Membro Effettivo  



(Firmato) 

PAOLO CESARINI 

Membro effettivo 

(Firmato) 

 


