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Organo di revisione 

 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017 

 
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio 

finanziario per l’anno 2017, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di 

deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e 

nel rispetto: 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

− degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

− del regolamento di contabilità; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili; 

 

 

approva 

l'allegata relazione sulla proposta di progetto di rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 dell’Agenzia Sarda per le 

Politiche Attive del Lavoro – ASPAL – che forma parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

 

 

Cagliari, lì 16.07.2018 

L’organo di revisione 
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 I sottoscritti Dott Francesco Manca, Dott Ignazio Caboni e Ddott. Giuseppe Orani, 
Revisori nominati con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 20.11.2014; 

- ricevuta in data 09.07.2018 la determinazione di approvazione del progetto di rendiconto 

2017 dell’ASPAL completa dei documenti indicati nella determinazione stessa a cui si 

rinvia per il dettaglio: 

1. Determinazione n. 1140 del 06/07/2018 che approva il rendiconto per l’anno 2017; 

2. Relazione sulla Gestione 2017; 

3. Conto del bilancio – Gestione delle Entrate; 

4. Conto del bilancio – Gestione delle Spese; 

5. Bilancio d’esercizio al 31.12.2017 – S.P. + C.E. + Nota integrativa; 

6. Riepilogo del conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria; 

7. Quadro generale riassuntivo; 

8. Equilibri di bilancio; 

9. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

10. Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del FPV; 

11. Prospetto delle entrate di bilancio, per titoli tipologie e categorie; 

12. Prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati; 

13. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli 

esercizi precedenti all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto; 

14. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi 

precedenti all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto; 

15. Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza; 

16. Conto del bilancio – Gestione entrate per capitolo; 

17. Conto del bilancio – Gestione spese per capitolo; 

18. Conto del Tesoriere Unicredit al 31.12.2017; 

 
 

Vista l’integrazione documentale in data 16/07/2018 relativa ai seguenti documenti: 

 
 

19. Certificazione di insussistenza di passività potenziali per l’anno 2017; 

20. Inventario generale approvato con Determinazione ASPAL n. 1134 del 06.07.2018; 

21. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

22. Determinazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi n. 954 del 
08.06.2018; 

23. Conto del Tesoriere 2017; 

24. Conto dell’Economo approvato con Determinazione n. 1944 del 22.12.2017; 

25. Attestazione, rilasciata dal Direttore del Servizio Bilancio, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

INTRODUZIONE 



4 
 

CONTO DEL BILANCIO 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative determinazioni di variazione; 

 visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate 
nel corso dell’esercizio; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 
dettagliatamente riportati nei verbali dell’Organo di revisione dell’anno 2017 e 2018 e nelle 
carte di lavoro; 

 le eventuali irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante 
l’esercizio sono evidenziati nell’apposita sezione della presente relazione. 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 
 
 

Verifiche preliminari 
 

L’organo   di   revisione   ha   verificato   utilizzando,   ove   consentito, motivate tecniche di 
campionamento: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità 
alle disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili; 

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 
degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in 
base alle relative disposizioni di legge; 

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei 
servizi per conto terzi; 

− il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d’investimento; 

 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione 
delle sanzioni; 

 i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017; 

− che l’ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio; 

− che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con determinazione del D.G. 
n954 del 08.06.2018; 

− che l’ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta e 
degli obblighi contributivi; 

 
 

Gestione Finanziaria 
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Risultati della gestione 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 2015 reversali e n. 7670 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) 
e sono regolarmente estinti; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto 
della loro gestione entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti previsti; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con 
il conto del tesoriere dell’ente, banca UNICREDIT S.p.A: reso entro il 30 gennaio 2018 e 
si compendiano nel seguente riepilogo: 

 
 

 

Fondo di cassa 
 

Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

 
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere) 88.558.371,38 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili) 88.558.371,38 

 
 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2017 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 0,00. 

Alla sistemazione di tali sospesi si è provveduto come indicato nel principio contabile 4/2. 

 
 
 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 88.558.371,38 

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a) ND 

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 

31/12/2017 (b) 

 

- 

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b) ND 

 
L’ente non ha provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 
31/12/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale 
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun 
anno, è la seguente: 
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 2015 2016 2017 

Disponibilità 56.495.079,87 61.014.557,90 88.558.371,38 

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00 

    

 

Risultato della gestione di competenza 
 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 36.500.134,47 come risulta 
dai seguenti elementi: 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  2017 

Accertamenti di competenza + 85.820.801,11 

Impegni di competenza - 52.806.805,11 

SALDO 33.013.996,00 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 8.513.594,58 

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 11.460.511,20 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 30.067.079,38 

 
 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 
 

Saldo della gestione di competenza + 30.067.079,38 

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 6.433.055,09 

Quota disavanzo ripianata -  

SALDO 36.500.134,47 

 
 
 
 
 
 
 
 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione 
a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2017 la seguente 
situazione: 
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EQUILIB R IO EC ON OM IC O-F IN A N Z IA R IO 

C OM P ET EN Z A 

(A C C ER T A M EN T I E 

IM P EGN I IM P UT A T I 

A LL'ESER C IZ IO) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  6.417.713,99 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  79.014.703,21 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 
 

(+) 

 
 

0,00 

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  46.102.274,56 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)  9.205.590,64 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 

 

0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

  
 

0,00 

G) So mma finale (G=A -A A +B +C -D -D D -E-F )   30.124.552,00 

A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER EC C EZ ION I P R EVIST E D A N OR M E D I LEGGE E D A I P R IN C IP I C ON T A B ILI, C H E H A N N O EF F ET T O 

SULL’ EQUILIB R IO EX A R T IC OLO 162, C OM M A 6, D EL T EST O UN IC O D ELLE LEGGI SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)  5.108.610,55 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 
(+) 

 
 

0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 

 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 
(-) 

 
 

0,00 

M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 

EQUILIB R IO D I P A R T E C OR R EN T E (*) O=G+H +I-L+M   35.233.162,55 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  1.324.444,54 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  2.095.880,59 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  330.000,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 
 

(-) 

 
 

0,00 

 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 
(-) 

 
 

0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)  0,00 

 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

 
(+) 

 
 

0,00 

M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  228.432,65 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)  2.254.920,56 

V) Spese Titolo 3.01per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 

EQUILIB R IO D I P A R T E C A P IT A LE Z = P +Q+R -C -I-S1-S2-T +L-M -U-UU-V+E   1.266.971,92 
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Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:    

Equilibrio di parte corrente (O)  35.233.162,55 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 5.108.610,55 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

 
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 

  
30.124.552,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2017 
 

 
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente la distanza temporale intercorrente  
tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed 

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e 

reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento. 

 
 

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente: 

 
FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di parte corrente 6.417.713,99 9.205.590,64 

FPV di parte capitale 2.095.880,59 2.254.920,56 

 
 
 
 

Risultato di amministrazione 
 

L’organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 
84.217.305,12 come risulta dai seguenti elementi: 
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   GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

      

 Fondo cassa al 1° gennaio 2017    61.014.557,90 

      

 RISCOSSIONI (+) 3.000.399,66 66.102.498,45 69.102.898,11 

 PAGAMENTI (-) 863.584,35 40.695.500,28 41.559.084,63 

      

 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   88.558.371,38 

      

 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre 
 

(-) 

   
0,00 

      

 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   88.558.371,38 

      

 RESIDUI ATTIVI (+) 100.087,04 19.718.302,66 19.818.389,70 

  
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

    
 

0,00 

 RESIDUI PASSIVI (-) 587.639,93 12.111.304,83 12.698.944,76 

      

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 
 

(-) 

   
9.205.590,64 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1) 
 

(-) 

   
2.254.920,56 

      

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2017 
 

(=) 

   
84.217.305,12 

      

 
 
 

 

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 
 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE   

    

 2015 2016 2017 

Risultato di amministrazione (+/-) 46.957.487,14 54.140.280,84 84.217.305,12 

di cui:    

a) Parte accantonata 0,00 0,00 48.845,00 

b) Parte vincolata 42.575.671,27 49.182.777,16 76.022.102,25 

c) Parte destinata a investimenti 0,00 0,00 0,00 

e) Parte disponibile (+/-) * 4.381.815,87 4.957.503,68 8.146.357,87 



10 
 

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche 
conto della natura del finanziamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

Variazione dei residui anni precedenti 
 
 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato  
con determinazione del direttore Generale n.954 del 08.06.2018 ha comportato le seguenti 
variazioni: 

 

 
 iniziali al 

01.01.2017 
riscossi 

inseriti nel 

rendiconto 
variazioni 

Residui attivi 3.100.486,70 3.000.399,66 100.087,04 - 

Residui passivi 1.461.169,18 863.584,35 587.639,93 - 9.944,90 

 

C o mp o si z i o ne d el r i sul t at o d i ammi ni st r az i o ne al 3 1 d i cemb r e 2 0 17: 

 
R i sul t at o d i ammi ni st r az i o ne 

  
8 4 . 2 17. 3 0 5, 12 

Par t e accant o nat a 
( 3 )

   

Fondo credit i di dubbia esigibilit à al 31/ 12/ 2017 0,00 

Fondo ant icipazioni liquidit à DL 35 del 2013 e successive modif iche e 

rif inanziament i 

 
 

0,00 

Fondo perdit e societ à part ecipat e 0,00 

Fondo cont enzioso 48.845,00 

Alt ri accant onament i 0,00 

 T o t al e p ar t e accant o nat a ( B )  4 8 . 8 4 5, 0 0 

Par t e vi nco l at a    

Vincoli derivant i da leggi e dai principi cont abili  0,00 

Vincoli derivant i da t rasf eriment i  76.008.562,25 

Vincoli derivant i dalla cont razione di mut ui  0,00 

Vincoli f ormalment e at t ribuit i dall'ent e  13.540,00 

Alt ri vincoli   0,00 

 T o t al e p ar t e vi nco l at a ( C )  76 . 0 2 2 . 10 2 , 2 5 

Par t e d est i nat a ag l i i nvest i ment i   

T o t al e p ar t e d est i nat a ag l i i nvest i ment i ( D ) 0 , 0 0 

 

T o t al e p ar t e d i sp o ni b i l e ( E=A - B - C - D ) 

 

8 . 14 6 . 3 57, 8 7 

 
Se E è neg at i vo , t al e i mp o r t o è i scr i t t o t r a l e sp ese d el 

b i l anci o d i p r evi si o ne co me d i savanz o d a r i p i anar e 
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 
scaturisce dai seguenti elementi: 

 

 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 
  

   

Gestione di competenza  2017 

saldo gestione di competenza (+ o -) 30.067.079,38 

SALDO GESTIONE COMPETENZA  30.067.079,38 

Gestione dei residui 
  

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  0,00 

Minori residui attivi riaccertati (-)  0,00 

Minori residui passivi riaccertati (+)  9.944,90 

SALDO GESTIONE RESIDUI  9.944,90 

Riepilogo 
  

SALDO GESTIONE COMPETENZA  30.067.079,38 

SALDO GESTIONE RESIDUI  9.944,90 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  6.433.055,09 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO  47.707.225,75 

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 (A) 84.217.305,12 

   

 
 

 

Fondo Pluriennale vincolato 
 

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria 
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 

L’Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli 
impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, è conforme all’evoluzione del cronoprogramma di 
spesa. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

L’ente non ha provveduto all’accantonamento di alcuna quota del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
 

Fondi spese e rischi futuri 
 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
48.845,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

 
 

Fondo perdite aziende e società partecipate 
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L’’Ente non partecipa aziende o società. 

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi 
due esercizi evidenzia: 

 

Macroaggregati rendiconto 2016 rendiconto 2017 variazione 

101 redditi da lavoro dipendente 17.555.419,59 24.438.751,74 6.883.332,15 

102 imposte e tasse a carico ente 1.341.836,85 1.595.923,64 254.086,79 

103 acquisto beni e servizi 1.636.008,61 3.533.088,81 1.897.080,20 

104 trasferimenti correnti 6.390.788,57 16.259.490,79 9.868.702,22 

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 

107 interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 180.199,12 180.199,12 

110 altre spese correnti 49.220,07 94.820,46 45.600,39 

TOTALE 26.973.273,69 46.102.274,56 19.129.000,87 

 
 

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017 ha registrato un ulteriore 
incremento rispetto agli anni precedenti, per effetto della nuova organizzazione dell’Ente, 
avvenuta con L.R. 9/2016. 

Come evidenziato nel verbale n. 17/2017 di questo Collegio il cui testo si riporta di 
seguito “non può non essere presa in considerazione, però, la circostanza che l’ASPAL, ai sensi 
dell’art. 37, commi 1, 3, 4 e 5 della L.R. 9/2016, è diventato l’Ente titolare dei rapporti di lavoro 
con le categorie di lavoratori indicate puntualmente nella legge. 

Preso atto che il trasferimento ope legis del personale ex Ministeriale, CSL e CESIL dalle 
Province all’ASPAL, che ha quasi decuplicato l’organico a disposizione dell’Agenzia – con i 
relativi costi – e la conseguente riorganizzazione dell’Ente, in termini di funzioni dirigenziali e di 
servizi, ciò ha dato vita ad un Ente – di fatto – diverso, in termini di dotazioni organiche e di spesa 
correlata, rispetto a quello preesistente. 

Tale fatto determina l’assenza di una spesa storica omogenea e attendibilmente 
confrontabile con quella dell’ARL nel triennio 2011/2013 in funzione dei vincoli di finanza 
pubblica”. 

 
In siffatto contesto, i dati a disposizione e relativi alla media di spesa per il personale del 

triennio 2011-2013, non sono raffrontabili con quelli del rendiconto 2015 né con le medie degli 
anni precedenti. 

 
Si evidenzia, ad ogni buon conto, la considerevole differenza tra l’importo del 

macroaggregato 101 del 2016 e quello del 2017 (spese di lavoro dipendente), dovuto al fatto che 
il personale assunto per legge nel 2016 ha inciso su tale annualità solo per cinque mesi, mentre 
nel 2017 per l’intero anno. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

 
 

Relativamente al rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese, si ribadisce la 
circostanza che l’ASPAL, essendo da un lato un Ente di nuova costituzione, e dall’altro 
destinatario di una legislazione regionale che ha attribuito, per legge, nuovo personale, compiti 
ed obblighi di spesa, non presenta una omogeneità di confronto tra una spesa storica ed una 
attuale. 

La verifica del contenimento delle spese del 2017 rispetto ad un dato storico inesistente o, 
comunque, non confrontabile od omogeneo, appare, pertanto, non significativo. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

L’Ente non ha sostenuto spese per interessi passivi. 

Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili 

La spesa impegnata per acquisto immobili rispetta i presupposti per le condizioni di cui al comma 
138 art. 1 Legge 228. 

 

L’Ente non sostiene oneri finanziari a seguito di indebitamento. 

 

 

Contratti di leasing e contratti di partenariato pubblico-privato 

L’ente ha in corso al 31/12/2017 le seguenti operazioni di partenariato pubblico e privato: 
 
 

Data 
provvedimento 

Importo 
dell’accordo 

Importo 
aperto al 
31.12.2017 

Parte 
dell’accordo 

Descrizione 
accordo 

 

30/12/2016 
 

80.000,00 
 

38.333,33 
 

AFOL Milano 
Accordo partenariato 
ex L. 241/1990 e L.R. 
40/1190 

 

30/12/2016 
 

70.000,00 
 

8.000,00 
Università di 
Cagliari 

Accordo partenariato 
ex L. 241/1990 e L.R. 
40/1190 

 

29/12/2017 
 

140.000,00 
 

120.739,59 
La Collina – 
Tribunale di 
Cagliari 520/2017 

Accordo partenariato 
ex L. 241/1990 e L.R. 
40/1190 

 

29/12/2017 
 

140.000,00 
 

70.550,76 
La Collina – 
Tribunale di 
Cagliari 523/2017 

Accordo partenariato 
ex L. 241/1990 e L.R. 
40/1190 

 

29/12/2017 
 

230.000,00 
 

230.000,00 
Sardinian Job Day 
2018 

Accordo partenariato 
ex L. 241/1990 e L.R. 
40/1190 

 
 

 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui 

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con Determinazione del Direttore Generale n-954 del 08.06.2018 
atto munito del parere dell’organo di revisione. 

Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell’anno 2016 e 
precedenti per i seguenti importi: 

residui attivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro 1.640.037,58. 

residui passivi derivanti dall’anno 2016 e precedenti euro1.020.908,97 

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue (eventuale): 
 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI       

 
RESIDUI 

Esercizi 

precedenti 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Totale 

ATTIVI         

Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo II      99.633,94 19.632.465,99 19.732.099,93 

Titolo III       85.527,40 85.527,40 

Tot. Parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.633,94 19.717.993,39 19.817.627,33 

Titolo IV        0,00 

Titolo V        0,00 

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX      453,10 309,27 762,37 

Totale Attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.087,04 19.718.302,66 19.818.389,70 

PASSIVI         

Titolo I     547.834,55 39.514,26 12.027.572,32 12.614.921,13 

Titolo II       72.567,97 72.567,97 

Titolo IIII        0,00 

Titolo IV      291,12 11.164,54 11.455,66 

Totale Passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 547.834,55 39.805,38 12.111.304,83 12.698.944,76 

 
 
 

 

L’ente non ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 
bilancio. 

 

L’Ente non dispone di partecipazioni in organismi. 
 
 

Tempestività pagamenti 

L’Organo di revisione ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, 
anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL. 
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

CONTO ECONOMICO 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto. 

 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 
27 Decreto-legge 24/04/2014 n. 66 

L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 
dell’art. 7bis del D.L. 35/2013. 

 
 

 

L’ente non è soggetto alla verifica dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto 
allegato al rendiconto. 

 
 

 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del 
citato art. 233: 

Tesoriere UNICREDIT S.p.A. 

Economo Massimo Cappai – Det. N. 1944 del 22/12/2017 
 
 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

 
 

  

CONTO ECONOMICO 
 

Anno 
 

Anno - 1 

  
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

  

1 Proventi da tributi 0 0 

2 Proventi da fondi perequativi 0 0 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 49.626.346 27.563.422 

a Proventi da trasferimenti correnti 49.296.346 27.522.519 

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0 0 

c Contributi agli investimenti 330.000 40.903 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 0 0 

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0 0 

b Ricavi della vendita di beni 0 0 

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 0 0 

 

5 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-) 
 

0 
 

0 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
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7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

8 Altri ricavi e proventi diversi 403.491 420.266 

 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 50.029.837 27.983.688 

  
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

  

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 139.821 30.257 

10 Prestazioni di servizi 3.009.827 1.371.352 

11 Utilizzo beni di terzi 336.030 237.177 

12 Trasferimenti e contributi 16.259.491 6.429.292 

a Trasferimenti correnti 16.259.491 6.388.389 

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0 40.903 

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0 0 

13 Personale 24.618.951 17.555.420 

14 Ammortamenti e svalutazioni 125.222 137.891 

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 37.867 70.811 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 87.355 67.080 

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d Svalutazione dei crediti 0 0 

 

15 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) 
 

-26.052 
 

0 

16 Accantonamenti per rischi 547.493 0 

17 Altri accantonamenti 0 0 

18 Oneri diversi di gestione 94.848 49.477 

 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 45.105.631 25.810.866 

 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) 
 
4.924.206 

 
2.172.822 

  
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

  

 Proventi finanziari   

19 Proventi da partecipazioni 0 0 

a da società controllate 0 0 

b da società partecipate 0 0 

c da altri soggetti 0 0 

20 Altri proventi finanziari 258.314 246.482 

 Totale proventi finanziari 258.314 246.482 

 Oneri finanziari   

21 Interessi ed altri oneri finanziari 0 0 

a Interessi passivi 0 0 

b Altri oneri finanziari 0 0 

 Totale oneri finanziari 0 0 

 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 258.314 246.482 

  
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

  

22 Rivalutazioni 0 0 

23 Svalutazioni 0 0 
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STATO PATRIMONIALE 

 TOTALE RETTIFICHE (D) 0 0 

 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

24 Proventi straordinari 27.770 175.001 

a Proventi da permessi di costruire 0 0 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0 

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 27.770 175.001 

d Plusvalenze patrimoniali 0 0 

e Altri proventi straordinari 0 0 

 Totale proventi straordinari 27.770 175.001 

25 Oneri straordinari 0 29.057 

a Trasferimenti in conto capitale 0 0 

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 0 29.057 

c Minusvalenze patrimoniali 0 0 

d Altri oneri straordinari 0 0 

 Totale oneri straordinari 0 29.057 

    

 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 27.770 145.944 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 5.210.290 2.565.248 

 

26 

 

Imposte (*) 

 

1.595.904 

 

1.341.582 

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.614.386 1.223.666 

 
 

 
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di 
assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 
4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti 
negativi) rispetto all’esercizio precedente è motivato dal maggior ricavo derivante da trasferimenti 
da parte della Regione per il funzionamento dell’Ente, cui non ha fatto seguito un medesimo 
incremento della spesa. 

Per quanto riguarda i ricavi ed i costi, tramite la tecnica del campionamento, i Revisori hanno 
verificato la correttezza dei dati imputati nel conto economico. 

 
 
 

 

L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3: 
 

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 – 01.01.2017 in base alla 
FAQ Arconet 22/2017; 

b) all’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della 
nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono 
allegati al rendiconto 
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. 

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 

 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

 
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 

  A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 

 

 
0 

 

 
0 

  TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0 

  B) IMMOBILIZZAZIONI   

I  Immobilizzazioni immateriali   

 1 Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 0 

 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 1.249 3.333 

 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0 0 

 5 Avviamento 0 0 

 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 60.200 43.433 

 9 Altre 0 0 

  Totale immobilizzazioni immateriali 61.449 46.766 

   
Immobilizzazioni materiali (3) 

  

II 1 Beni demaniali 0 0 

 1.1 Terreni 0 0 

 1.2 Fabbricati 0 0 

 1.3 Infrastrutture 0 0 

 1.9 Altri beni demaniali 0 0 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 521.198 425.844 

 2.1 Terreni 0 0 

 a di cui in leasing finanziario 0 0 

 2.2 Fabbricati 0 0 

 a di cui in leasing finanziario 0 0 

 2.3 Impianti e macchinari 102.562 98.446 

 a di cui in leasing finanziario 0 0 

 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 19.280 12.137 

 2.5 Mezzi di trasporto 0 0 

 2.6 Macchine per ufficio e hardware 202.505 101.926 

 2.7 Mobili e arredi 196.851 213.335 

 2.8 Infrastrutture 0 0 

 2.99 Altri beni materiali 0 0 

 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 

  Totale immobilizzazioni materiali 521.198 425.844 

 
IV 

  
Immobilizzazioni Finanziarie (1) 
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1 Partecipazioni in 0 0 

a imprese controllate 0 0 

b imprese partecipate 0 0 

c altri soggetti 0 0 

2 Crediti verso 0 0 

a altre amministrazioni pubbliche 0 0 

b imprese controllate 0 0 

c imprese partecipate 0 0 

d altri soggetti 0 0 

3 Altri titoli 0 0 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

    

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 582.647 472.610 

  
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

 
26.052 

 

 
0 I Rimanenze 

 Totale rimanenze 26.052 0 

II Crediti (2)   

1 Crediti di natura tributaria 0 0 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0 

b Altri crediti da tributi 0 0 

c Crediti da Fondi perequativi 0 0 

2 Crediti per trasferimenti e contributi 19.732.100 3.038.633 

a verso amministrazioni pubbliche 19.732.100 3.038.633 

b imprese controllate 0 0 

c imprese partecipate 0 0 

d verso altri soggetti 0 0 

3 Verso clienti ed utenti 0 0 

4 Altri Crediti 86.289 453 

a verso l'erario 0 0 

b per attività svolta per c/terzi 0 0 

c altri 86.289 453 

 Totale crediti 19.818.389 3.039.086 

 
III 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

  

1 Partecipazioni 0 0 

2 Altri titoli 0 0 

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 0 

 
IV 

 
Disponibilità liquide 

  

1 Conto di tesoreria 88.558.371 61.014.558 

a Istituto tesoriere 88.558.371 61.014.558 

b presso Banca d'Italia 0 0 

2 Altri depositi bancari e postali 864 0 

3 Denaro e valori in cassa 0 0 

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0 0 
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 Totale disponibilità liquide 88.559.235 61.014.558 

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 108.403.676 64.053.644 

  
D) RATEI E RISCONTI 

  

1 Ratei attivi 0 61.400 

2 Risconti attivi 0 0 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 0 

    

 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 108.986.323 64.587.654 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 
 

Anno 
 

Anno - 1 

 A) PATRIMONIO NETTO   

I Fondo di dotazione 5.124.582 5.124.582 

II Riserve 51.249.016 50.025.350 

a da risultato economico di esercizi precedenti 22.269.651 21.045.985 

b da capitale 0 0 

c da permessi di costruire 0 0 

 
d 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 

 
0 

 
0 

e altre riserve indisponibili 28.979.365 28.979.365 

III Risultato economico dell'esercizio 3.614.386 1.223.666 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 59.987.984 56.373.598 

  
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

  

1 Per trattamento di quiescenza 0 0 

2 Per imposte 0 0 

3 Altri 547.493 0 

 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 547.493 0 

  
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
0 

 
0 

 TOTALE T.F.R. (C) 0 0 

  
D) DEBITI (1) 

  

1 Debiti da finanziamento 0 0 

a prestiti obbligazionari 0 0 

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0 0 

c verso banche e tesoriere 0 0 

d verso altri finanziatori 0 0 
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2 Debiti verso fornitori 1.244.752 71.850 

3 Acconti 0 0 

4 Debiti per trasferimenti e contributi 11.439.214 730.344 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0 0 

b altre amministrazioni pubbliche 9.552.764 142.000 

c imprese controllate 0 0 

d imprese partecipate 0 0 

e altri soggetti 1.886.450 588.344 

5 Altri debiti 14.978 658.975 

a tributari 0 0 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 409 

c per attività svolta per c/terzi (2) 0 0 

d altri 14.978 658.566 

 TOTALE DEBITI ( D) 12.698.944 1.461.169 

  
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

  

I Ratei passivi 2 57.539 

II Risconti passivi 35.751.900 6.695.348 

1 Contributi agli investimenti 0 0 

a da altre amministrazioni pubbliche 0 0 

b da altri soggetti 0 0 

2 Concessioni pluriennali 0 0 

3 Altri risconti passivi 35.751.900 6.695.348 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 35.751.902 6.752.887 

    

 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 108.986.323 64.587.654 

  
CONTI D'ORDINE 

  

 1) Impegni su esercizi futuri 0 0 

 2) beni di terzi in uso 11.581.065 11.581.065 

 3) beni dati in uso a terzi 0 0 

 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0 0 

 5) garanzie prestate a imprese controllate 0 0 

 6) garanzie prestate a imprese partecipate 0 0 

 7) garanzie prestate a altre imprese 0 0 

 TOTALE CONTI D'ORDINE 11.581.065 11.581.065 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato: 

 
ATTIVO 

 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati 
nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con 
quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del 
patrimonio dell’ente. 
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Crediti 

È stata verificata la conciliazione e la corrispondenza tra i residui attivi ed i crediti dell’Ente. 

Il fondo svalutazione crediti è pari a euro 0,00. 

 
Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide 
con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 

 
 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 
 

 

 PATRIMONIO NETTO importo 

I Fondo di dotazione 5.124.582 

II Riserve 51.249.016 

a da risultato economico di esercizi precedenti 22.269.651 

b da capitale - 

 
d 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 
 

- 

e altre riserve indisponibili 28.979.365 

III risultato economico dell'esercizio 3.614.386 

   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO 59.987.984 

L’ente ha /non ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio 
contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l’importo delle 
riserve indisponibili alla data del 01.01.2017 e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune 
rettifiche. 
Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione positivo. 

 
Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 
4/3 e sono così distinti: 

 

 importo 

fondo per controversie 547.493,28 

fondo perdite società partecipate  

fondo per manutenzione ciclica  

fondo per altre passività potenziali probabili  

totale 547.493,28 

 
 

Debiti 

Per i debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi. 

 
 

 
Ratei, risconti e contributi agli investimenti 
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RELAZIONE AL RENDICONTO 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E 
PROPOSTE 

RIPIANO DISAVANZO 

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile 
applicato 4/3. 

 Conti d’ordine 

Nei conti d’ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati 
presso l’ente ed elencate nell’inventario. 

 
 
 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta è stata redatta conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti. 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 
 

 

1. Al fine della verifica del principio di riduzione complessiva della spesa generale, delle 
spese di personale e del rispetto dei limiti per determinate tipologie di spesa, si 
ribadisce l’impossibilità e l’inconferenza di porre a confronto i valori afferenti 
all’Agenzia Regionale del Lavoro con quelli dell’ASPAL, tributaria per legge di 
funzioni e risorse maggiori e di personale quasi decuplicato rispetto a quello della 
preesistente Agenzia; 

 

2. Si evidenzia la necessità di determinare, da parte dell’Agenzia e da parte del 
Tesoriere, il totale della cassa vincolata al 31.12 di ogni esercizio. 

 

 

Non ricorre la fattispecie. 
 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017. 

 

 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONI 


