
AGENZIA REGIONE CALABRIA PER L'EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

Revisore Unico 

Verbale D. 05 del 24/07/2017 

PARERE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Il Revisore Unico, 
esaminata la variazione al bilancio di previsione 2017 
Visto: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL); 
il d.lgs. 23/6/2011 n.118; 
i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali; 
il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011); 
i principi di vigilanza e controllo dell' organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
lo statuto ed al regolamento di contabilità; 
la delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 444 del 10/11/2016 con il quale 
viene approvato il "programma fitti zero" contenente iniziative mirate ad una generale 
revisione dell' assetto logistico delle sedi istituzionali necessaria sia ai fini del 
contenimento della spesa che del miglioramento funzionale degli uffici e delle 
condizioni di lavoro dei dipendenti; 

Considerato: 
che in seguito ai rilievi mossi dalla Commissione Europea in merito alla sicurezza delle 
informazione l'Agenzia ha predisposto un "Disaster Recovery" situato a Cosenza che 
consente in caso di incidente di grave portata la continuità delle attività lavorative 
essenziali; 
che in seguito del trasferimento del "Disaster Recovery" presso l'immobile di Vaglio 
Lise sarà necessario eseguire le attività di trasloco e gli interventi di adeguamento, 
manutenzione e messa in sicurezza. 

presenta 
parere sulla variazione di bilancio di previsione per l'esercizio 2017 dell' Agenzia Regione 
Calabria per l'Erogazioni in Agricoltura che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 
La variazione al bilancio di previsione dell'anno 2017, approvata con Decreto del Direttore 
n . 192 del 24/07/2017, prevede una variazione compensativa di competenza e cassa tra i 
capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, ovvero dal 
capitolo di spesa 1410101 "Spese per l'acquisto ed il potenziamento del hardware" al 
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capitolo di spesa 1230501 "Manutenzione ordinaria ed adeguamenti su edifici adibiti ad 
uffici ARCEA", pari ad 8.000,00. 
Conclusione 
Sulla base di quanto precedentemente evidenziato 

Il Revisore Unico 
Visto l'art. 239 del TUEL; 
Vista la nota integrativa alla variazione al bilancio di previsione 2017, così come 
predisposta dal Direttore; 

Esprime parere favorevole 
Alla proposta della variazione al bilancio di previsione 2017, avendo rilevato che la 
variazione assicura la salvaguardia degli equilibri stabiliti nel bilancio di Previsione 2017 
ed il mantenimento del pareggio di Bilancio. 

Il Revisore Unico 
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