
Allegato A 

Al Verbale di verifica n. 11 del 30 Novembre 2017 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2017-2019. 

 

In data 30 novembre 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'AdiSU, nelle persone 

dei sottoscritti membri effettivi.  

 

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alle variazioni al bilancio di previsione 

2017-2019, e  

 

VISTO 

 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 107 del 29/11/2017 relativo alla variazione al 

bilancio 2017-2019 con istituzione di nuovi capitoli, presentato al Collegio dei Revisori; 

 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 30/12/2016 di approvazione del bilancio 

di previsione dell’Agenzia per il 2017-2019; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 927 del 28/07/2017 relativa all’approvazione del 

bilancio preventivo per l’esercizio 2017-2019 dell’Agenzia; 

 

- la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13; 

 

- il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 

 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile al procedimento, del 

parere di regolarità contabile e del parere di legittimità espresso dal Dirigente del servizio; 

 

PRESO ATTO 

 

1) Che nel documento istruttorio viene data spiegazione relativamente alle variazioni di 

bilancio nonché all’esigenza dell’istituzione di nuovi capitoli; 

 

2) Che l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata sono relativi a trasferimenti fondo integrativo 

ex art. 16 comma 4 L. 390/91, a trasferimenti fondi regionali connessi all’espletamento di 

progetti comunitari, a borse di studio connesse all’espletamento di progetti comunitari e 

rimborso spese per il personale; 

 

3) Che le variazioni di bilancio a capitoli di entrata e di uscita sono relative a richieste 

pervenute al Servizio Organizzazione e gestione risorse umane finanziarie e servizi comuni 

da parte di dirigenti del servizio I e III e dei responsabili delle sezioni dell’Agenzia; 

 

4) Che come risulta dall’allegato B) permangono gli equilibri di bilancio per ciascuno degli 

esercizi presi in considerazione nel bilancio; 

 

5) Che le complessive variazioni apportate al bilancio di previsione 2017-2019 sono state 

effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 



ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla variazione al bilancio di previsione 2017-2019 così come predisposto. 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

FABIO CASTELLANI                                

(Presidente)                                         

(Firmato) 

ALESSANDRO VILLARINI 

(Membro Effettivo)  

(Firmato) 

CESARINI PAOLO 

(Membro Effettivo)  

(Firmato) 

 


