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1, .M34 AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITI'ENZA 

REVISORE LEGALE 

Verbale n. 11 del 28.11.2018 

ll giorno ventotto del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore dieci e minuti quarantacinque, 
lo sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale dell'Ente, nominato con Decreto del Presidente del 

Consiglio Regionale n. 30 del 14/07/2016, mi sono recato presso la sede legale dell'ARlC, e qui: 

o Assunte le Competenze di Legge 

o Visto l'art. 8 co. 2 lett. d) del Regolamento 

- ricevuta la proposta di Deliberazione del Direttore Generale dott. Fabrizio Bernardini, con all'oggetto: 

"approvazione Bilancio finanziario gestionale 2018"; 

- visto che con Deliberazione n. 113 del 16/11/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 e, successivamente, con Deliberazione n. 31 del 22/10/2018 è stata approvata la 

variazione di Bilancio per adeguare lo stesso agli effettivi trasferimenti assegnati all'Agenzia dalla 

Regione Abruzzo; 

- considerato che il Bilancio gestionale e il piano esecutivo di gestione sono strumenti per la 

programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria; 

- visto il Bilancio finanziario gestionale 2018 nel quale si individuano i capitoli, rispettivamente, di 

ciascuna categoria di entrate e di ciascun macroaggregato di spesa al fine di poter procedere 

all'assegnazione, ai dirigenti titolari di responsabilità amministrativa, le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi,- 

- considerato che le risorse vanno direttamente assegnate: 
I alla direzione amministrativa; 
I alla direzione tecnica. 

- considerato inoltre che le aree direzionali, così individuate avranno cura di trasmettere all'ufficio 

Bilancio, decorsi 15 gg dall'approvazione della deliberazione sul Bilancio finanziario gestionale 2018, 

una relazione sintetica, per consentire all'ufficio Bilancio l'adeguamento dei dati di Bilancio finanziario 

gestionale e predisporre la relativa proposta di deliberazione direttoriale. 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Revisore Legale, esprime parere favorevole all'approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale 2018. 

Tortoreto (TE), 28 Novembre 2018 ~~ ll Revisore gale 

Antonio Bi zarri 
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