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ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 

IL REVISORE DEI CONTI 

d.ssa Vera Bassetti  

Verbale n. 5  del 14.07.2020 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

 
Vista la richiesta di parere sulla bozza di Decreto del Presidente avente ad oggetto: “PRELIEVO 
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE, CAP.370-10 AD INTEGRAZIONE 
CAPITOLI DI SPESA DIVERSI PER DESTINAZIONE QUOTA DI AVANZO FINANZIARIO 
LIBERO 2019 COME DA DELIBERA C.D. N. 22/2020”, ricevuta in data 10.07.2020, unitamente 
alla documentazione allegata; 
 

Visti 

▪ la Legge regionale n. 19/2009; 

▪ il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

▪ il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

▪ la bozza del Decreto del Presidente dell’Ente, inerente la variazione in oggetto; 

Richiamato  

• l’art. 17bis comma 1, della Legge regionale n. 19/2009, il quale prevede che il revisore dei 
conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente secondo le norme di contabilità; 

Preso atto che 

▪ con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3 del 07.01.2020 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020/2022 ed i relativi documenti allegati; 

con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 30.06.2020 è stato approvato il conto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2019; 

▪ l’art. 48 del D.lgs 118/11 “Fondi di riserva” affida all’ordinamento contabile della regione la 
disciplina delle modalità e dei limiti del prelievo di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste; tali prelievi sono disposti con delibera della giunta regionale; 

▪ l’ordinamento contabile della regione è applicabile anche agli enti di gestione delle aree 
protette, nei quali non è prevista la giunta e le competenze della stessa sono affidate al 
presidente dell’ente; 

• la variazione consiste nel prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma 
di euro 32.055,80 derivante da avanzo libero da vincoli, ad integrazione dei capitoli di 
spesa, come indicato in dettaglio nella tabella esposta nella bozza del decreto del 
presidente esaminata; 

• degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio 2020; 

Rilevato che: 

- con la proposta di variazione al bilancio esaminata è rispettato il pareggio finanziario e sono 
mantenuti gli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 
applicabili anche agli enti strumentali regionali, come risulta dall’apposito prospetto di dettaglio 
inserito nella bozza di decreto presidenziale; 
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Tenuto conto dell’attestazione di regolarità amministrativa e finanziaria del Direttore dell’Ente, 
riportata nella bozza del Decreto presidenziale; 

per tutto quanto sopra espresso, Il revisore dei conti, ai sensi dell’art. 17bis, comma 1, della Legge 
regionale n. 19/2009 e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011;  

esprime 
 

parere favorevole alla bozza di Decreto del Presidente dell’Ente avente ad oggetto la variazione di 
bilancio, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto 
previsto dall'art. 40 del D.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 
al medesimo D.Lgs. 118/2011. 
 

 
IL REVISORE DEI CONTI   

   
         Vera Bassetti  
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