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Azien d a  R eg io n ale  per  lo  S viluppo d e l l ’A gricoltura Ca LAB RESE (ARSAC) 

Revisore Unico

Verbale n. 10 del 17 aprile 2019

1/afino 2019 il giomo 17 del mese di aprile, presso il proptio domicilio alie ore 16.30, la Dott.ssa 

Filomena Fragale, Revisore Unico, procede alia, s tesura del verbale circa la verifica economale al 

31/03/19.

II Revisore Unico ha Esam inato la relativa documentazione, operando ai sensi e nel rispetto:

^  della L. R. n° 8 del 4 febbraio 2002 “ Norme in materia di hilando e contabilitá5*;

^  della L.R. n° 7 del 2004;

del Decreto Legislativo 118/2011, corretto dal Decreto Legislativo 126/2014 “Armonízzazione 

contabile”;

'd del Regolamento organizzativQ e per il fiinzionamento amministrativo, di contabilita e del personale 

(L.R. n° 66/2012 art. 7);

'd dei principi di vigilanza e controllo dellorgano di revisione approvati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commerciafisti ed Esperti Contabíli;

Presenta

l'allegato verbale sulla verifica economale al 31/03/2019. 

Lí 17 aprile 2019 

II Revisore Unico

/
/
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Il Revisóte prende cognizione e nieva quanto di seguíto illustrate.

VERIFICA DELLA CONTABILITA’ ECONOMALE al 31/03/2019

Si ptende atto che Economo cassiere único delTAzienda è stato nominato il Signor Vangeli Fortunato, 

come da delibera del Ditettore Generale n°89 del .20/05/2015, e riconfermato come da delibera del 

Commissario Straordinario n° 84 del 24 maggio 2017.

Si è appteso che il servlzio economale è nórmate da apposite Regolamento Economale, come da 

delibera del Direttote Generale n° 25 del 04/05/2015, modíñeato ed integrate con delibera del 

Commissario StraordinarÍQ n° 115 del 04/09/2017. Dette Regolamento individua Fambito della 

gestione economale, modalitá operative, tenuta della contabilità e modalità di rendicontazione. 

AlFeconomo è stata riconosciuta un’anticipazione di Euro 20.000,00, con il seguente mandato:

V mandato n°511 del 04/03/2019 €20.000,00;

Alla luce di quanto sopra, il Revisóte attesta:

■ che il saldo delFesercizio precedente ammontava ad un crédito di € 15.860,71 ed è stato 

riportato regolarmente ail5 01/01/2019;

■ che la consistenza della cassa economale al 31/03/2019, come da rendicontazione, ammonta a 

Euro 6.199,08 e non deve essere reintegrara;

■ che in data 15 aptile 2019, presso la Sede Centrale dell’ÀRSAC alie ore 9,30, ha proceduto al 

campionamento di alcune spese rendicontate, tra le quali ¿porta le seguenti:

*♦* Arsac:
• Ricevuta n° 199 del 25/01/2019 ~ Tabacchi Vercesi Silvana, valori 

bollad — Euro 40,40;

• F23 del 25/01/2019 — Registtazíone contratto di comodato-

Euro200,00;

❖  CSDAcd:

• Bollettino di c/c postale del 04/02/2019 intestate a ASP-Regione 

Calabria — Cs , dititd veterinari anno 2016 — Euro 129,86;

• Bollettino di c/c postale del 04/02/2019 intestate a ASP-Regione 

Calabria -  Cs , dlritri veterinari anno 2017 -  Euro 196,87;

• Bollettino di c/c postale del 04/02/2019 intestate a ASP-Regione 

Calabria — Cs , diritti veterinari anno 2018 -  Euro 199,80;

• Bollettino di c/c postale del 07/03//2019 intestate a Istituto 

Zooptofilattico Sperimentale del Mezzog/omo, accreditamento Aujezky 

-  Euro 126,00;
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*1+  CSD Mirto:

• Scontrino del 20/02/19 — Safe Carburanti Sas, gasolio — Euro 40*00;

• Scontrino del 22/02/19 — Stazione Servizio Esso di Campagna 

Giuseppe, gasolio — Euro 10,00;

• Scontrino fiscale del 22/02/19 ~ Felt amenta Graziano di Salvatore e 

Vincenzo Snc, bulloni 14*40 con rondella — Euro 6,50;

CSD Gioia Tauro:

•  Documento di ttaspotto n° 29 del 21/02/2019 -r scontrino riscale-D&D 

Carta di Spatato Rocco, buste compostabili medie — Euro 4,50;

• Scontrino del 04/03/2019 — Maccliine Agricole ed Industrial! Rag. 

Coppola Sas, olio catena motosega -  Euro 12,00;

• Ubi banca maestro V buono di consegna del 04/03/2019- Impianto Eni 

0889S di Penna Antonino, benzina — Euro 15,00.

Non sono ernerse eccezioni rispetto alia tipologia di spese indicate nel regolamento economale. 

Letto, apptovato e sottoscritto.

Data 17 aprile 2019

il Revxsore Unico
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