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Collegio dei Revisori dei conti 
 
 

 

Verbale n. 10 del 15/07/2022 

L’anno 2022 addì 15 del mese di luglio alle ore 09.30, 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: 

- Rag. Francesco Casti - Presidente 

- Dott.ssa Roberta Asuni - Componente 

- Dott. Alberto Vacca - Componente 
 

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

l’Agenzia ha messo a disposizione, ai fini della verifica di cassa economale alla data del 13.07.2022 

la seguente documentazione: 

Gestione Economale conto Banco di Sardegna (Agenzia 4): 

 

1. Fondo Economale esercizio 2022 – Registro Prima nota dei movimenti sino alla data del 12 

luglio 2022; 

2. Estratti del conto di tesoreria dell’Economo alla data dal 04.05.2022 al 11.07.2022 – N° 

conto 70692835 Banco di Sardegna Agenzia 4; 

3. Verbale di verifica di cassa, predisposto dall’attuale Economo Sig. Canu Antonello, redatto 

in contradditorio con il Funzionario incaricato Dott.ssa Valeria Mura, trasmesso a mezzo PEC ai 

componenti il Collegio dei Revisori in data 14 luglio 2022 con protocollo n. 46321/2022 del 14 

luglio 2022; 

Con riferimento ai suddetti documenti il Collegio, premesso che le verifiche puntuali e la vigilanza 

sul Servizio di Cassa Economale sono in capo al Servizio Amministrativo e Contabile, attesta che: 
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Gestione economale: 

Nella tabella che segue viene riportato il riscontro della situazione inerente la gestione della cassa 

economale: 

 

Dotazione fondo economale iniziale (04.05.2022)  5.249,41  

Somme spese rendicontate al 30.04.2022 00,00   

Reintegro fondi cassa economale 4.750,59   

Somme spese dal 04.05.2022 al 13.07.2022  6.566,27  

Totale residuo al 13.07.2022   3.433,73 

Saldo bancario al 12.07.2022 (estratto conto del 13.07.2022)  3.183,10  

Saldo denaro in cassa al 13.07.2022  250,63  

Totale cassa + c/c economo al 13.07.2022   3.433,73 

 

Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 8, comma 2 del Regolamento della Gestione 

Economale, approvato con Determinazione n. 387 del 29.06.2016, si evidenzia che il Servizio 

Bilancio e Rendicontazione ha proceduto alla formale verifica di cassa alla data del 13.07.2022 ed 

alla redazione del verbale ex art. 21 del soprarichiamato Regolamento. 

Il verbale è stato redatto in contradditorio con la presenza dell’Economo e del Funzionario 

incaricato della verifica, a cura del Servizio Bilancio e Rendicontazione. 

Il Collegio, tutto quanto sopra premesso, verificate le procedure inerenti la tenuta della cassa 

economale e le spese sostenute e registrate nella prima nota cassa, nulla ha da rilevare.    

 

*  *  *  * 

Il Collegio prosegue i propri lavori riscontrando la documentazione trasmessa in data 07.07.2022, 

inerente la variazione numero 5 al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 dell’ASPAL, 

meglio rappresentata nei seguenti allegati di cui alla Determinazione del D.G. n. 1677 del 

05.07.2022: 
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Allegato 1: Iscrizione in parte entrata e in parte spesa risorse derivanti dalla sottoscrizione degli 

accordi con l’Autorità di Gestione Anpal avvenuta in data 18/5/2022, ai sensi dell’art. 6 degli stessi 

sono stati disposti i pagamenti in favore di Aspal quale Organismo Intermedio. 

La variazione riguarda l’iscrizione, in aumento, su un nuovo capitolo di entrate EC211.377 

“Trasferimento risorse da ANPAL-Fondi FEG” dell’importo di euro 2.630.346,00 per l’anno 2022 

CdR 00.00.01.04. 

Tale variazione, lato uscita, riguarda il capitolo SC02.0225 “Interventi di misure attive del mercato 

del lavoro a valere sul Fondo FEG -art. 11, comma 2, lett.- c) L.R. 30 del 15.12.2020”, per il 

medesimo importo di euro 2.630.346,00. 

Allegato 2: Iscrizione parte Entrata e Parte Spesa della somma di euro 4.672,79 riveniente dal 

riparto delle economie di spesa dell’anno 2021 sulla stipula delle assicurazioni dei dirigenti – 

Integrazione Fondo per la Retribuzione di risultato del Personale Dirigente – anno 2022. 

La variazione riguarda iscrizione sul capitolo SC01.0030 “Fondo per la retribuzione di risultato del 

personale dirigente” dell’importo di euro 3.514,74 per l’anno 2022; iscrizione sul capitolo 

SC01.0023 “Oneri sociali e previdenziali a carico dell'Agenzia” dell’importo di euro 589,30; 

iscrizione sul capitolo SC01.0036 “IRAP personale in servizio in Agenzia” dell’importo di euro 

298,75.   

L’impegno di spesa trova copertura, lato entrate per l’importo di euro 4.672,79 attraverso risorse 

disponibili sul CdR 00.00.01.01, Capitolo EC211.301 “Contributi della Regione Sardegna per il 

funzionamento dell'Agenzia”. 

Allegato 3: consistente nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato mediante 

iscrizione in entrata e spesa della dotazione finanziaria di euro 861.883,67 per la realizzazione 

dell’International Job Meeting. 

La variazione riguarda l’iscrizione, in aumento, sul capitolo SC02.9210 “Convegni, Conferenze, 

formazione, Promozione ed altre attività strategiche dell'Agenzia - Avanzo Vincolato”, dell’importo 

complessivo di euro 861.883,67 per l’anno 2022. 

Tale variazione trova copertura attraverso l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione vincolato 

corrente di cui al Capitolo EC001.101 CdR 00.00.01.01, per il medesimo importo di euro 

861.883,67 per l’anno 2022. 
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Alle ore 13.30 il Collegio termina i propri lavori, previa redazione e sottoscrizione del seguente 

verbale. 

Copia del presente verbale, composto di n. 4 pagine, verrà trasmesso mezzo PEC dal Collegio dei 

Revisori ai servizi amministrativi dell’ASPAL, alla Direzione generale dell’ASPAL, al Dirigente  

del servizio Bilancio ed alla Dott.ssa Valeria Mura, referente del Collegio, da Questi all’Assessore 

al Lavoro   

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rag. Francesco Casti    
 

Dott.ssa Roberta Asuni    
 

Dott. Alberto Vacca     


