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A z ie n d a  R é g io n a l e  p e r  l o  S vilu ppo  d e l l ’A g r ic o ltu r a  Ca l a b r e s e  (ARSAC) 
Revisore Unico

Verbale n. 20 del 13 setiembre 2019

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di setiembre alie ore 14.30, presso il proprio domicilio, la Dott.ssa 
Filomena F’ragale, Revisore Unico dell’ARSAC, procede alla stesura del parcre circa la proposta di 
deliberazione del Direttore Generale n° 12 del 13 settembre 2019, avente ad oggetto: “VARIAZIONI
al Bilancio di P revisione 2019”.

II Revisore Unico 

Esaminato

la relativa documentazione, operando ai sensi e nel rispetto:
• délia L. R. n° 8 del 4 febbraio 2002 “ Norme in materia di bilancio e contabilita”;
• délia L.R. n° 7 del 2004;
• del Decreto Legislativo 118/2011, corretto dal Decreto Legislativo 126/2014 “Armonizzazione 

contabile”;
• del Regolamento organizzativo e per il funzionamento amministrativo, di contabilita e del 

personale (L.R. n° 66/2012 art. 7);
• dei principi di vigilanza e controllo delTorgano di revisione approvati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti cd Espero Contabili;

Visto

• la richiamata proposta di deliberazione del Direttore Generale;
• il parère favorevole in ordine alla rcgolarità contabile dei Responsabiü del Servizio Finanziario 

(Ufficio Bilancio ed Ufficio Spesa);

Considerato

• il parère rilasciato con verbale n° 01 del 23 gennaio 2019, rcladvamente all’Approvazione cd 
adozione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

• che si rende necessario apportare delle variazioni ad alcuni capitoli di entrata e di uscita sulla 
base dei dati definitivi del Rendiconto delPesercizio finanziario 2018 riapprovato con
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deliberazione del Commissario S tía ordinario n°114 del 28 agosto 2019 ( verbale del Revisore 
n°19 del 28 agosto 2019);

• che si rende necessario istituirc, sulla base di convenzioni stipulate tra il Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria e l’Arsac, capitoli di entrata e di uscita per i seguenti 
progetti:

^  raccolta ed elaborazione sistemática dei dati agrometeo-climatici;
^  ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria;
S  realizzazionc di una cartografía del comparto ittico della Regione Calabria.;

Considerato altresi

• che é necessario il parere del Revisore per le Variazioni di Bilancio.

Presenta

il parere sulla proposta di deliberazione in oggctto che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente verbale .
Li 13 settembre 2019
II Revisore Unico



Bilancio di P revisione 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI

Tito ¿o II T'ras ferina eta ti corren ti 36.904.448,44 37.41 1.206, i 6 446.757,72

7 'i/o/o III Entrate extratribtitarie 2.904.638,90 4.968.040,26 2.063.401 ,36

Tito/o II-' Entrate in -c/ capitale 3.420.1 84,47 3.420.184,47 21.848,77

Ti/o ¿o L ' A ntidpazioni cli Tesorería

Tito/o IX Entrate per contabilitá speáali 8.900.000,00 8.930.645,04 30.645,04

To tu/e pariría/c 32.189.271,81 34. 730.073,93 2.362.032,89

• P /d o  Vinoolato spese corrcnti 100.551,23

IVd o V in col ato spcse c / capitale 14.750,00

Avanzo fin an z i ario 1.953.65.3.79
Giaaenxa di cassa 9.276.974,51

7 o tu/1‘ Entrate 54.258.226,83 64.007.050,44 2.562.652,89

E s c i te previsión! cli 
com pe ten se a

jyre- V 7  s í  c? n i cJi
CT¿MSS£M

resic/iti

Tito/o I Spese ajrrenti 43.590.234,76 48.842.456,02 5.876.831,26
Tito/o II Spese in œ n to  capitale 1.587.992,07 1.834.369,60 246.377,53

Tito/o IX'' R im borso prestiti 1 80.000,00 1 80.000,00

7 "i/o /o \2 Antidpaxioríi di Tesorería

Tito/o U'll Con tabilitá spedali -partitc di giro 8.900.000,00 9.553.676,15 653.676,15

Totale Sf>esc 54.258.226,83 60.410.501,77 6.776.884,94

Si registra fondo cassa finale presunto di Euro 3.596.548,67.



CONCLUSIONI

Tenuto con to di quanto sopra esposto si esprime parère favorevole alla proposta di deliberazione in 
oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

Data 13 settembre 2019

il Revisore Unico

/
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