COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 1/2021
In data 19/03/2021 alle ore 10.00, si è riunito in Roma in via telematica tramite piattaforma Microsoft Teams previa
regolare convocazione, il Collegio dei revisori, nelle persone di

Dott. Luigi Caso

Presidente

Presente

Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Componente effettivo

Presente

Dott.ssa Serena Lamartina

Componente effettivo

Presente

per procedere all’esame della prima variazione del bilancio di previsione 2021.
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori
con nota prot. n. 2566/2021 del 26 febbraio 2021, per acquisirne il relativo parere di competenza.
Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver
effettuato le opportune verifiche, redige la relazione alla prima variazione del bilancio di previsione 2021 che viene
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Protocollo N.0003571/2021 del 22/03/2021

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

E

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10.30 previa stesura del presente verbale, che
viene successivamente inserito nell’apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luigi Caso
(Presidente)

Dott.

(Componente)

Dott.ssa Serena Lamartina

(Componente)

0

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Allegato 1 al Verbale del Collegio dei revisori
n. 1 del 19 marzo 2021
RELAZIONE RELATIVA ALLA PRIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Con nota n. 2566/2021 del 26 febbraio 2021 è stata trasmessa la proposta di prima variazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021 predisposta dal Segretario Generale dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulla quale
il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dagli
articoli n. 7 e n. 61 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità.
Viene proposta una variazione di bilancio, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione,
riguardante i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio:
•
•

stanziamento di € 50.000,00 sul Capitolo 42300 “Spese per informazione e comunicazione istituzionale” per far
fronte alla spesa derivante dall’iniziativa di comunicazione istituzionale promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
storno di fondi dai seguenti Capitoli:
- 40300 “Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino-Roma”:

- € 40.000,00

- 41700 “Prestazioni professionali diverse”:

- € 5.000,00

- 41900 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente”:

- € 5.000,00

Il Collegio prende atto che la variazione di bilancio, in quanto comporta storni di fondi tra capitoli afferenti al
Macroaggregato “Acquisto di beni e servizi”, rispetta i vincoli di cui all’art. 1 comma 591 della Legge 27 dicembre 2019
n. 160 in materia di acquisto di beni e servizi.
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato in seduta dal Dott. Accardo, Dirigente dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale dell’Autorità sulla sostenibilità della riduzione delle spese di funzionamento proposte in
sede di storno di fondi al fine di sostenere una spesa corrente non ripetitiva.
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato, tenuto conto che la spesa da sostenere non ha natura ricorrente, invita
comunque l’Autorità ad un attento monitoraggio delle spese correnti, al fine di consentirne la sostenibilità con le risorse
stanziate a bilancio.
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:
QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2021
Entrate

Previsione
iniziale

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

Importo
aggiornato

Previsione
aggiornata di
cassa anno
2021

Entrate Correnti - Titolo I

Euro

20.205.600,00

0,00

0,00

20.205.600,00

15.501.100,00

Entrate conto capitale Titolo II

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partite di giro e contabilità speciali
Titolo III

Euro

8.051.00000

0,00

0,00

8.051.000,00

8.051.000,00

Totale Entrate

Euro 28.256.600,00

0,00

0,00

Avanzo
es. 2019

Euro

0,00

0,00

amministrazione
utilizzato

Fondo iniziale di cassa
Totale Generale

5.160.000,00

28.256.600,00 23.552.100,00
5.160.000,00

Euro
Euro

Spese

0,00
27.523.997,75

33.416.600,00

0,00

0,00

33.416.600,00

51.076.097,75

Previsione
iniziale

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

Importo
aggiornato

Previsione
aggiornata di
cassa anno
2021

Spese correnti Titoli I

Euro

25.055.600,00

50.000,00

50.000,00

25.055.600,00

28.952.900,00

Spese in conto capitale Titolo II

Euro

310.000,00

0,00

0,00

310.000,00

545.000,00

Partite di giro e contabilità speciali
Titolo III

Euro

8.051.000,00

0,00

0,00

8.051.000,00

8.051.000,00

Totale Uscite

Euro 33.416.600,00

50.000,00

50.000,00

Disavanzo di amministrazione

Euro

0,00

0,00

0,00

Totale Generale

Euro

33.416.600,00

50.000,00

1

33.416.600,00 37.548.900,00
0,00

0,00

50.000,00 33.416.600,00 37.548.900,00

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONCLUSIONI
Il Collegio, sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame appaiono compatibili con il
perseguimento degli obiettivi di funzionalità dell’Autorità, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della
proposta di prima variazione del Bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte del Consiglio dell’Autorità.

Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Luigi Caso

(Presidente)

Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

(Componente)

Dott.ssa Serena Lamartina

(Componente)
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