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Collegio dei Revisori dei conti 

 

Verbale n.14 del 20/06/2018 

L’anno 2018 addì 20 del mese di Giugno alle ore 10.30, presso gli uffici amministrativi 

dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, via Is Mirrionis 195, si è riunito il Collegio 

dei Revisori dell’Agenzia composto da : 

- Dott. Francesco Manca    - Presidente 

- Dott. Ignazio  Caboni    - Componente 

- Dott. Giuseppe Orani    - Componente 

        

Sono presenti tutti i componenti e, preso atto che il Collegio è regolarmente costituito, lo 

stesso dà avvio ai propri lavori che prevedono, quale punto unico all’o.d.g. l’espressione del parere 

sul Bilancio di Previsione dell’Ente 2018 – 2020. 

 A tal proposito i Revisori prendono in esame la seguente documentazione, inviata dagli 

Uffici dell’Agenzia al Collegio a mezzo PEC in data 15.06.2018, nonché acquisita durante la 

riunione odierna: Nota Integrativa sulla parte Entrate e Spese del Bilancio di Previsione 2018 – 

2020 unitamente agli allegati: 

1. Determinazione ASPAL n. 991 del 15/06/2018 che approva la bozza di bilancio di 

previsione; 

2. Allegato 1 - “Entrate per titoli, tipologie e categorie – prev. di competenza”; 

3. Allegato 2 - “Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spesa corrente 2018”; 

4. Allegato 3 - “Spese per missioni, programmi e macroaggregati, spesa in conto 

capitale e spese per incremento di Attività finanziarie 2018”; 

5. Allegato 4 - “Spese per rimborso di prestiti”; 

6. Allegato 5 - “Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese conto terzi e 

partite di giro”; 

7. Allegato 6 - “Spese per titoli e macroaggregati”; 

8. Allegato 7 - “Entrate – dettaglio per capitolo”; 

9. Allegato 8 - “Spese per capitolo”; 

10. Allegato 10 - “Elenco capitoli riguardanti le spese obbligatorie”; 

11. Allegato A – “Bilancio di previsione – Entrate”; 



 

 

2 

 

12. Allegato B – “Riepilogo generale delle entrate per titoli”; 

13. Allegato C – “Bilancio di previsione – Spese”  

14. Allegato D1 – “Riepilogo generale delle spese per titoli”; 

15. Allegato D2 – “Riepilogo generale delle spese per missioni”; 

16. Allegato E – “Quadro generale riassuntivo”; 

17. Allegato F1 – “Equilibri di bilancio”; 

18. Allegato H – “Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale e 

Vincolato”; 

19. Allegato I – Prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione presunto, 

20. Attestazione di veridicità delle previsioni di entrata e di spesa del Dirigente del 

Servizio Bilancio e rendicontazione; 

21. Prospetto degli impegni del capitolo SC01.0066; 

 

 Il Collegio ha effettuato le necessarie verifiche a campione al fine di esprimere un motivato 

giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio. 

 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

 

 

 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 6.417.713,99 9.205.590,64 1.384.838,15 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 2.095.880,59 2.254.920,56 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 6.433.055,09 27.665.659,52 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa -                              -                              -                              -                              

2 Trasferimenti correnti 82.130.623,35            51.545.001,91            42.238.850,00            40.883.850,00            

3 Entrate extratributarie 703.480,60                 632.987,18                 194.262,28                 180.000,00                 

4 Entrate in conto capitale 330.000,00                 330.000,00                 -                              -                              

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                              -                              -                              -                              

6 Accensione prestiti -                              -                              -                              -                              

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                              -                              -                              -                              

9
Entrate per conto terzi e partite di giro

8.772.000,00              8.852.000,00              8.822.000,00              8.822.000,00              

TOTALE 91.936.103,95            61.359.989,09            51.255.112,28            49.885.850,00            

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE            106.882.753,62            100.486.159,81              52.639.950,43 49.885.850,00            

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI

2020

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT DENOMINAZIONE
PREV.DEF.2017

o REND.2017
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DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 94.360.428,49 88.099.239,25 43.817.950,43 41.063.850,00

di cui già impegnato 9.522.620,79 1.893.000,29 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 9.205.590,64 1.384.838,15 0,00 (0,00)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 3.750.325,13 3.534.920,56 0,00 0,00

di cui già impegnato 2.254.920,56 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 2.254.920,56 0,00 (0,00) (0,00)

3
SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

7
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 8.772.000,00 8.852.000,00 8.822.000,00 8.822.000,00

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE TITOLI previsione di competenza 106.882.753,62 100.486.159,81 52.639.950,43 49.885.850,00

di cui già impegnato 11.777.541,35 1.893.000,29 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 11.460.511,20 1.384.838,15 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE 

SPESE previsione di competenza 106.882.753,62 100.486.159,81 52.639.950,43 49.885.850,00

di cui già impegnato 11.777.541,35 1.893.000,29 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 11.460.511,20 1.384.838,15 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

PREV. DEF. O 

RENDICONTO 

2017

PREVISIONI 

2018

PREVISIONI 

2019

PREVISIONI 

2020
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2. Previsioni di cassa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui e sono elaborati in considerazione dei presumibili ritardi nella 

riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

 

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 

prospetto: 

 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento           88.558.371,38 

TITOLI

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa -                              

2 Trasferimenti correnti 71.277.101,84         

3 Entrate extratributarie 718.514,58               

4 Entrate in conto capitale 330.000,00               

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                              

6 Accensione prestiti -                              

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                              

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 8.852.762,37            

81.178.378,79         

        169.736.750,17 

1 Spese correnti           99.329.322,23 

2 Spese in conto capitale             3.607.488,53 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                  -   

4 Rimborso di prestiti                                  -   

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                  -   

7 Spese per conto terzi e partite di giro             8.863.455,66 

        111.800.266,42 

SALDO DI CASSA 57.936.483,75      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI

TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TOTALE TITOLI
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Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento                                            -                        88.558.371,38 

                                           -   

1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.

-                                        -                                                                                   -   -                                        

2 Trasferimenti correnti 19.732.099,93                    51.545.001,91                                         71.277.101,84 71.277.101,84                    

3 Entrate extratributarie 85.527,40                            632.987,18                                                    718.514,58 718.514,58                          

4 Entrate in conto capitale -                                        330.000,00                                                    330.000,00 330.000,00                          

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -                                        -                                                                                   -   -                                        

6 Accensione prestiti -                                        -                                                                                   -   -                                        

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                                        -                                                                                   -   -                                        

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 762,37                                 8.852.000,00                                             8.852.762,37 8.852.762,37                      

                     19.818.389,70                      61.359.989,09                      81.178.378,79                   169.736.750,17 

1 Spese correnti                      12.614.921,13                      88.099.239,25                    100.714.160,38                      99.329.322,23 

2 Spese in conto capitale                              72.567,97                        3.534.920,56                        3.607.488,53                        3.607.488,53 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                            -                                              -                                              -   

4 Rimborso di prestiti                                            -                                              -                                              -   

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                            -                                              -                                              -   

7 Spese per conto terzi e partite di giro                              11.455,66                        8.852.000,00                        8.863.455,66                        8.863.455,66 

                     12.698.944,76                   100.486.159,81                   113.185.104,57                   111.800.266,42 

7.119.444,94                39.126.170,72-              32.006.725,78-              57.936.483,75              SALDO DI CASSA

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSATITOLI RESIDUI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

 
 

 

 

 

3. Spese per macroaggregati 

Le previsioni degli esercizi 2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 

risultante dagli impegni 2017 è la seguente: 
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101 redditi da lavoro dipendente 24.438.751,74 30.807.469,75 26,06

102 imposte e tasse a carico ente 1.595.923,64 1.639.671,02 2,74

103 acquisto beni e servizi 3.533.088,81 8.141.567,23 130,44

104 trasferimenti correnti 16.259.490,79 45.874.290,82 182,14

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0

107 interessi passivi 0,00 0,00 0

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

109 Rimborsi e poste corrett. entrate 180.199,12 899.494,15 399,17

110 altre spese correnti 94.820,46 736.746,28 676,99

46.102.274,56 88.099.239,25 41.996.964,69TOTALE

Macroaggregati
Impegni

2017

Previsione

2018
Differenza  %

 

 

4. Verifica equilibrio corrente anni 2018 – 2020 

 

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale sono così assicurati:  

 

  

 

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 9.205.590,64            1.384.838,15                  -                                

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 52.177.989,09         42.433.112,28               41.063.850,00     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 88.099.239,25         43.817.950,43               41.063.850,00     

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 1.384.838,15           -                                         -                               

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                                   -                                         -                               

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

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

obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                   -                                         -                               

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 26.715.659,52-         -                                          -                                

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 26.715.659,52         -                                          -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                   -                                          -                                

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                                    -                                          -                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                   -                                         -                               

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge (-) -                                    -                                          -                                

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) -                                    -                                          -                                

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 0,00                                 -                                          -                                

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla 

voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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2018 2019 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 

investimento (+) 950.000,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 2.254.920,56 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 330.000,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 

finanziaria (-) 0,00 0,00 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 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 3.534.920,56 0,00 0,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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5. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

 

  L’ente ha dato atto di non aver costituito il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in quanto i 

crediti dell’Ente, essendo relativi a trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, non sono oggetto 

di svalutazione ai sensi del punto 3.3 dell’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilita’ finanziaria”. 

  Relativamente alla somma di € 11.349,02 di cui al Titolo III dell’entrata, capitolo EC 322.301, , 

si tratta di somme che, alla data di approvazione del bilancio di previsione, sono state interamente 

incassate e, di conseguenza, non si è reso necessario operare una svalutazione di crediti. 

 

6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione, ed integrata in data odierna, indica come 

disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 

tale fondo;  

b) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili;  

c) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

d) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti;  

e) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata;  

f) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi 

sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel; 

g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
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h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 

Sono stati messi, altresì, a disposizione del Collegio: 

a)  l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall'ente; 

b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente;  

 

7. Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 è pari ad € 54.140.280,84 così composto: 

 

        

31/12/2016

Risultato di amministrazione (+/-) 84.217.305,12

di cui:

 a) Fondi vincolati 76.022.102,25

 b) Fondi accantonati 48.845,00

 c) Fondi destinati ad investimento

 d) Fondi liberi 8.146.357,87

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 84.217.305,12  

 

8. Considerazioni dell’Organo di revisione 

- Con riferimento alla nota integrativa, pag. 13 la somma di € 11.349,02 viene indicata tra le 

“altre entrate correnti n.c.a.”, mentre il capitolo 322.301, nella quale è stanziata, è intestato a 

“rimborsi somme indebitamente versate”; si chiede la formale correzione della nota integrativa; 

- Con riferimento alla nota integrativa, pag. 29, relativamente alle spese per acquisto di beni 

e servizi il Collegio rileva che il parametro relativo all’anno 2012 è comunque capiente della 

somma prevista per le spese di consulenza (4,2% della spesa di personale 2012 da confrontarsi con 

il 1,4% di quella del 2018) e che l’ASPAL, medesimo soggetto giuridico dell’ARL, può comunque 

operare un confronto tra la spesa storica del 2012 e quella attuale, per quanto di gran lunga 

superiore. 
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A tale proposito si evidenzia che la somma di € 125.435,86 stanziata tra le spese “per 

consulenza legale e assistenza contabile”, accoglie anche le somme relative ai patrocini legali e non 

solo quelle per consulenze legali. 

Il Collegio suggerisce, perciò, di istituire due distinti capitoli che accolgano le somme 

relative alle consulenze pure e quelle per i patrocini. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE  

 

Verificato e preso atto  

- che le entrate iscritte in bilancio risultano da comunicazioni ufficiali della Regione 

Autonoma della Sardegna e che il fondo pluriennale vincolato coincide con il valore 

risultante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui;  

- che gli schemi del Bilancio di previsione pluriennale 2018 – 2020 risultano conformi al 

dettato normativo di cui al D. Lgs 118/2011; 

- che, la spesa per il personale, pari a complessivi € 27.250.651,00 al netto dei fondi e degli 

oneri è comunque superiore rispetto alla media 2011/2013 in quanto a seguito della L.R. 

9/2016 i dipendenti ex CSL e CESIL e degli Uffici provinciali del lavoro sono stati assunti a 

tempo indeterminato dall’Agenzia. 

rilevata la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni dei bilanci e degli 

allegati con la specificazione di cui si dirà in seguito  

esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione pluriennale 2018 – 2020.  

 

 

Il Collegio, termina i propri lavori alle ore 17.15 e li rinvia alla prossima riunione del Collegio 

che viene fissata per il giorno 02 Luglio 2018, alle ore 10,00, previa redazione e sottoscrizione del 

seguente verbale. 

 

Copia del presente verbale, composto di n. 11 pagine, verrà inviata, a cura dei servizi 

amministrativi dell’Agenzia, all’Assessore al lavoro ed alla Direzione generale dell’ASPAL, al 

Dirigente del Servizio Bilancio ed al Sig. Salvatore Maxia, referente del Collegio. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI  

 

   

Dott. Francesco      Manca           ____________________ 

        

Dott. Ignazio            Caboni         ____________________ 

  

Dott. Giuseppe Orani   ____________________         


