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REGIONE Di L V E N E T O " ! 

^ Consiglio Regionale del Veneto 
I dei 06/06/2018 Prot : 0013589 Titolarlo 5.3 
CRV CRV spc-UPA 

Collegio Revisori dei Conti 

All'Ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale 

Oggetto: parere sulla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 43 del 16 maggio 
2018 avente ad oggetto "Applicazione del risultato di amministrazione, a seguito 
dell'approvazione della proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio 
finanziario 2017 e variazioni del bilancio di previsione 2018-2019-2020 da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio regionale (Variazione n.6)". 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto, nelle persone del dott. Andrea 
Martin, dott. Martino Meneghini, assente giustificato il dott. Renzo Zaccaria 

VISTA 

la richiesta di parere pervenuta in data 22/05/2018; 

VISTI 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.nnm.ii.; 
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53; 

PREMESSO 

che con deliberazione n. 43 del 16 maggio 2018 avente ad oggetto "Applicazione del 
risultato di amministrazione, a seguito dell'approvazione della proposta di rendiconto della 
gestione dell'esercizio finanziario 2017 e variazioni del bilancio di previsione 2018-2019-
2020 da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale (Variazione n.6)" l'Ufficio di 
presidenza ha deliberato, a seguito dell'approvazione della proposta di rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2017, di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, una 
volta approvata la citata proposta di rendiconto: 

- variazioni relativamente agli stanziamenti del primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione 2018-2019-2020 per un ammontare pari a euro 
11.247.264,86 relativi all'iscrizione in entrata dell'utilizzo dell'avanzo di 
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amministrazione e all'iscrizione nella parte spesa di stanziamenti finanziati con 

avanzo; 

- variazioni di cassa agli stanziamenti nel bilancio di previsione finanziario 2018-

2019-2020 per un ammontare pari a euro 16.622.202,61 conseguenti al 

riaccertamento dei residui e alla re-imputazione degli impegni approvati con la 

deliberazione n. 26 del 28 marzo 2018, nonché l'adeguamento del fondo 

iniziale di cassa iscritto in entrata; 

- variazioni compensative (competenza e cassa) agli stanziamenti del bilancio 

di previsione finanziario 2018-2019-2020 della parte spesa; 

che la struttura competente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere in 

data 22/05/2018, all'indirizzo di posta elettronica del Collegio, la deliberazione dell'Ufficio 

di presidenza n. 43 del 16 maggio 2018 avente ad oggetto "Applicazione del risultato di 

amministrazione, a seguito dell'approvazione della proposta di rendiconto della gestione 

dell'esercizio finanziario 2017 e variazioni del bilancio di previsione 2018-2019-2020 da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale (Variazione n.6)", per l'acquisizione del 

parere prescritto dall'articolo 72 del d.Igs. 118/2011 ; 

PRESI IN ESAME 

gli allegati alla deliberazione contenenti: 

- la tabella delle variazioni di bilancio e la nota integrativa (Allegato A); 

- il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato B); 

Il Collegio dei Revisori dei conti, sulla base della documentazione ricevuta e delle 

informazioni fornite dal dirigente del Servizio amministrazione bilancio servizi, non 

rilevando elementi ostativi all'approvazione della deliberazione da parte dell'Assemblea, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-

2020 del Consiglio regionale, di cui alla deliberazione in oggetto, dando atto altresì che tali 

operazioni non alterano gli equilibri di bilancio e si rendono necessarie al fine di recepire le 
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risultanze del rendiconto 2017 e variazioni compensative (competenza e cassa), nel 

rispetto dei principi generali di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni 

di bilancio. 

Venezia, 5 giugno 2018 

Il Presidente 

dott. Andrea Martin 

Il componente 

dott. Martino Meneghini 

Il componente 

dott. Renzo Zaccaria (assente giustificato) 


