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Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Verbale n. 5 del 14/04/2022 

 

L’anno 2022 addì 14 del mese di aprile 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 Roberto Asuni - Componente 

- Dott. Alberto Vacca - Componente 

 
Il Collegio procede, quindi, alla verifica del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021, 

al fine dell’espressione del previsto parere. 

 

A tal proposito prende visione della seguente documentazione messa a disposizione nelle date 

22.03.2022 e 13.04.2022 dagli Uffici dell’Ente: 

- Determinazione del Direttore Generale n° 632 del 21.03.2022; 

- Determinazione del Direttore Generale n° 875 del 13.04.2022 di rettifica della DG n. 632 

del 21.03.2022; 

- allegati alle deliberazioni: n. A1 (Residui attivi ridotti e/o eliminati definitivamente), A2 

(Residui attivi carico 1.1.2022), A3 (Accertamenti da competenza 2021 riaccertati e 

reimputati), A4 (Stralci Impegni), A5 (Impegni da competenza 2021 riaccertati e 

reimputati), A6 (Residui passivi carico 1.1.2022), A7 (stanziamento finale del FPV) con 

l’indicazione analitica dei residui attivi e passivi cancellati, riaccertati e la determinazione 

del FPV; 

 

L’Organo di Revisione acquisisce, altresì, il seguente prospetto elaborato dall’Ente e relativo 

all’operazione di riaccertamento, le cui risultanze sono le seguenti: 

 

1) Residui attivi al 01.01.2021    Euro     101.803.368,92 – 

Incassi a residui anno 2021    Euro       96.925.544,03 –  

Residui attivi cancellati al 31.12.2021  Euro            610.792,96 =  
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Residui attivi derivanti dalla gestione 

dei residui al 31.12.2021    Euro      4.267.031,93 + 

Residui attivi derivanti dalla gestione  

della competenza 2021    Euro    97.863.929,48 = 

 

RESIDUI ATTIVI TOTALI AL 31.12.2021 EURO 102.130.961,41 

 

2) Residui passivi al 01.01.2021   Euro      6.130.742,26 – 

Pagamenti a residui anno 2021   Euro      4.454.469,74 –  

Residui passivi cancellati al 31.12.2021  Euro        122.185,80 =  

Residui passivi derivanti dalla gestione 

dei residui al 31.12.2021    Euro     1.554.086,72 + 

Residui passivi derivanti dalla gestione  

della competenza 2021    Euro     9.111.503,57 = 

 

RESIDUI PASSIVI TOTALI AL 31.12.2021 EURO  10.665.590,29 

 

Relativamente alle reimputazioni in entrata sono pari ad € 2.040.800,70.  

Relativamente alle reimputazioni in spesa esse sono pari ad € 65.113.414,41, corrispondenti ad 

un FPV del medesimo importo così composto: 

FPV Corrente      62.232.287,54 +       

FPV Capitale          2.881.126,87 = 

FPV iscritto in entrata nell’anno 2021 65.113.414,41 

 

Alla luce delle risultanze sopra esposte l’organo di revisione esprime parere favorevole alla 

proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021. 
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***** 

Il Collegio prende atto del ricevimento della seguente corrispondenza inoltrata mezzo PEC 

dall’Agenzia: 

- PEC del 10.03.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 546/ASPAL del 

09.03.2022 inerente “Modifica determinazione n. 193/ASPAL del 01/02/2022 – Revoca incarico 

di alta professionalità a seguito di collocamento in aspettativa del dipendente per conferimento 

di incarico dirigenziale”; 

- PEC del 25.03.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 628/ASPAL del 

21.03.2022 inerente “Attribuzione e conferma degli incarichi e delega delle funzioni privacy ai 

direttori di servizio dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL)”; 

- PEC del 01.04.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 731/ASPAL del 

31.03.2022 inerente “Attribuzione di incarichi di unità organizzativa di livello non dirigenziale 

(settori) dell'ASPAL ex artt. 100 e 101 del CCRL vigente.”; 

- PEC del 05.04.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 778/ASPAL del 

04.04.2022 inerente “Individuazione quale struttura referente per la materia degli Aiuti di Stato 

il Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli e, più specificamente, il 

Settore giuridico amministrativo dell’ASPAL”; 

- PEC del 06.04.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 797/ASPAL del 

05.04.2022 inerente la “Modifica della determinazione n.21/ASPAL del 11/01/2022 – Nuova 

attribuzione incarico di coordinamento del CPI di Castelsardo, afferente al Servizio 

Coordinamento dei servizi territoriali e Governance, a seguito di collocamento a riposo d'ufficio 

per raggiunto limite di età' ordinamentale e diritto a pensione del titolare”. 

 

Alle ore 13:00 il Collegio termina i propri lavori e li aggiorna alla prossima riunione che verrà 

convocata a cura del Presidente in data da destinarsi presso la sede dell’ASPAL. 

 

Copia del presente verbale, composto di n. 4 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 alla Dott.ssa Valeria Mura, referente del Collegio. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

       

Rag. Francesco Casti   ____________________ 

        

Dott.ssa Roberta Asuni  ____________________ 

 

Dott. Alberto Vacca   ____________________ 

 


