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Az ib n d a Rb g io n a lb p b r lo Sviluppo d e l l ’A grícoltura CÁLáBMBSE-{AR§ÁC)
Revisore Unico
Verbale n. 16 del 02 lugKo 2019
L’anno 2019 il giorno 02 del tóese di Iuglio, présso il proprio domicilio ¡alie ore 14X5* la Dott.ssa
Filomena Fragale, Repisóte Unico delPARSAC, procede alia stésura del párete circa; “ULTERIORE
INTEGRAZIONE DETERMINA N° 212 BEL 02 ABRILR 2019 E N° 404 DEL 25 MAGGIO 2019 R íaccertamento ordinario RESidüi al 31/12/2018^ (áeterminazione n5 530 del 02 iuglio 2010).
I l Revisore U nico
PRBMES&O GHE
'■i

•

con determinazione n° 212 del 02 aprilé 2019 l’Azienda provvedeva al rtaccertatnento ordinario
dei resxdüi attivi e pássivi al 31 dicembre 2018;

*

con determinazione n° 404 del 23 maggb 2019 rAzienda provvedeva, aÜ%teg*azioné delía
determinazione di cui al punto precedente;

*

con i verbali n° 9 del 15 aprilé 2019 e n° 12 del 23 maggio 2019 il Revisore esptimeva párete
sulle deterrninazioni sopra richiamate;

CONSÍDERATO CHE,
*

da iüteriorí ed approfondite vetidche si é reso necessado iídurre gli accertamend per un
importo di Euro 77.007,59, incrementare gli accertamend per un importo di Euro 21.848,7? e.
ridurte gli impegni per un importo di Euro 35.000,00;

•

sulla base delle attestazioni ricevute dáí Reaponsabíli déí vari- uffipi dellAzienda si ,é proceduto:
^

alia cancellazione. .di aecértatóeni non esigibiE per Euro 84.673*45;

/

alia cancellazione di impegni non esigibili per. Euro 240.021,22;

S

al mantenitriento a residuo di accertamend esigibili per Euro 2,562452,89;

S al mantenimento a residuo di impegni esigibili per Euro 6.776,884,94;

S al differimento di impfegní afein o di éffeítHra esigibilÍta, pér Euro 115.301,23.

Tutto ció FREMESSO e CCNKIDERATOil Revisore Unico
E sprime
parere favorevole all’ulteriore integrazione delle deterrninazioni n° 2Í 2 del 02 aprñe 2Q.19 e n° 404 del
RiaccerEanieato orámado teddüi attrei'é passiví (DXgsll, S/2011)- lategrazioaé.

Pag.2;

23 maggio 2019, riaccertamento ordinario del tesİdui ai fini della fom a2İone del rendiconto 2018
seconde quanto stabilité dal D.Lgs İ 1B/2Ö119 racconaandando, come nèi preçèdenîi verbali, di
monitorare costantemente Fatüvità di recupero dei residui attiyi mantenud, con particolare tiguardo alle
‘VtM%e Acqmdûttied a queBi con annualité più remota.

Letto, approvato e sottosetitto.
Data 02 lugîio 2019
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