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LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITI'ENZA 

REVISORE LEGALE 

Verbale n. 13/2018 del 27/12/2018 

ll giorno ventisette del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore otto e minuti trenta, lo 

sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale dell'Ente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale n. 30 del 14/07/2016, 

ø Vista le Legge Regionale n. 25/2000; 
ø Visto il regolamento generale dell'Agenzia; 

0 Visto il Dlgs. 118/2011 e s.m.i.; 

ø Vista le legge regionale n. 34 del 27/09/2016 pubblicata sul BURA n. 39 del 05/10/2016 che 

istituisce la centrale unica di committenza regionale n. 25 del 14/03/2000. 

PREMESSO 

che in data 21/12/2018 ha ricevuto dall'A.R.I.C. la proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021 ed ha quindi 

esaminato: 

ø Bilancio di previsione con relativi allegati; 

ø Relazione illustrativa del Direttore Generale 

che il bilancio di previsione è stato elaborato secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del Dlgs. 

118/2011 e s.m.i. e contiene i seguenti risultati cosi sintetizzati: 

PARTE PRIMA ENTATA 
Denominazione Previsioni competenza 2019 Previsioni competenza 2020 Previsioni competenza 2021 

Contributi correnti dalla Regione € 1.310.000,00 € 1.310.000,00 € 1.310.000,00 

Interessi attivi sulle giacenze € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

introiti diversi € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 

Partite di giro € 1.263.000,00 € 1.263.000,00 € 1.263.000,00 

Totale Generale € 2.588.000,00 € 2.588.000,00 € 2.588.000,00 

PARTE SECONDA SPESA 

Denominazione Previsioni competenza 2019 Previsioni competenza 2020 Previsioni competenza 2021

~ ~ ~ 

Spese correnti € 1.325.000,00 € 1.325.000,00 € 1.325.000,00 

Partite di giro € 1.263.000,00 € 1.263.000,00 € 1.263.000,00 

Totale Generale € 2.588.000,00 € 2.588.000,00 € 2.588.000,00 

Le entrate e le uscite per partite di giro sono equivalenti, viene esposta la quota relativa all'applicazione 

della scissione contabile IVA e sono così riportate: 

E NTRATE 

USCITE 

€ 1.263.000,00; 

€ 1.263.000,00. 

ll Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato elaborato tenendo conto che non è stata ancora adeguata la 

struttura organizzativa dell'ARlC alle funzioni attribuite dalla L.R. 34/2016. 
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composto di 21 unità, in attesa della definitiva strutturazione delI'ARlC. 

Da quanto emerso dal bilancio di previsione finanziario 2019/2021 si evince che lo stesso e statozelaaøora'to 

secondo le norme previste dal D.Lgs. n° 118/2011 e presenta caratteristiche di attendibilità, veridicità e 

congruità delle previsioni e, pertanto, il sottoscritto Revisore Legale dell'Ente esprime parere favorevole 

all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021. 

Tortoreto (TE), 27 Dicembre 2018 

Il RevÉore Legale 
,f 

\- 
/f/f \1, Ant' l 

io Bizzarri 
,au-3:.: 

*___* 

Agenzia Regionale per l”lnformatica e la Telematica (A.R.I.T.) 
Via Napoli n. 4 - 64018 Tortoreto (TE) 

OP. 91022630676


