
 

 

PARERE  

SULLA VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
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Il Collegio dei Revisori dell’Ente Regionale DiSCo composto da: 

- Prof. Dott. Luciano Lilla 

- Dott. Massimo Magnante 

- Dott. Fabrizio Saveriano 

si è riunito in data 16 Gennaio 2019 allo scopo di esprimere il proprio parere sulla Variazione n. 1 al 
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 27/7/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento e il 
sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”; 
 
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12/11/2018 avente ad oggetto: “Adozione del 
bilancio di previsione finanziario 2019–2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza – DiSCo”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 13 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2019”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019-2021” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 di DiSCo;  

 
Atteso che il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. all’art. 51: 

 al comma 1 prevede che nel corso dell’esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di 
variazioni; 

 al comma 2 lettera b) prevede che, nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento 
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le 
variazioni del bilancio di previsione riguardanti le variazioni compensative tra le dotazioni delle 
missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto 
della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le 
variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di 
programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;  

 al comma 6 prevede che nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 
novembre dell’anno in cui il bilancio stesso si riferisce fatte salve le variazioni tassativamente 
indicate nel medesimo comma 6; 
 

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per l’emissione del presente documento è stato inoltre 
esaminato il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 16/01/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione finanziario 2019 – 2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo: 
Approvazione dell’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lett. a) concernente il 
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione” 

 
In particolare, in data odierna, il Collegio ha analizzato la seguente documentazione: 

1. Prospetto di cui all’allegato 8 da trasmettere al Tesoriere (ex art. 10 D. Lgs n. 118/2011); 
2. Situazione variazioni per Decreto per Categorie, Macroaggregati e Capitoli 
3. Prospetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e parte capitale; 
4. Proposta del Decreto del Commissario Straordinario; 

 
Dato il paragrafo 5.2, lettera a): spesa per il personale, dell’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” al D.Lgs. 118/2011; 
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Vista la determinazione direttoriale n. 3489 del 20 novembre 2018 di costituzione del fondo delle 
risorse decentrate per il personale delle categorie per l’anno 2018, certificato in data 27/12/2018 con 
espresso parere allegato al verbale n. 26 di pari data. 
 
L’Ente DiSCo con la Variazione n. 1 ha provveduto ad applicare l’avanzo di amministrazione 
vincolato, proveniente dai fondi per il trattamento accessorio del personale per la competenza 2018, 
all’annualità 2019 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, ripartendolo con un criterio 
proporzionale tra Missioni e Programmi, così come di seguito rappresentato nella tabella riepilogativa: 
 

Capit. Miss Prg Descrizione Capitolo 
stanziamento 
attuale - 2019 

% 
ripartiz. 
fondo 

importo 
variazione per 

2019 

stanz finale 
2019  

Descrizione Raggruppamento 
Personale 

13019 04 04 FONDO RISORSE STABILI 1.238.372,92  57,65  427.434,29  1.665.807,21  
MISS 4 - PROG. 4 
PERSONALE 

13055 15 04 FONDO RISORSE STABILI 167.693,97  7,81  57.880,91  225.574,88  
MISS. 15 - PROG. 4 
PERSONALE 

61029 01 01 FONDO RISORSE STABILI 22.591,55  1,05  7.797,65  30.389,20  
MISS 1 PROG 1 
ORGANI ISTITUZIONALI 

62029 01 02 FONDO RISORSE STABILI 109.835,69  5,11  37.910,66  147.746,35  
MISS 1 PROG 2  
SEGRETERIA GENERALE 

63029 01 03 FONDO RISORSE STABILI 259.717,01  12,09  89.643,40  349.360,41  
MISS 1  PROGR 3 - GESTIONE 
ECONOMICA E PROVVEDITORATO 

65029 01 06 FONDO RISORSE STABILI 58.801,26  2,74  20.295,72  79.096,98  
MISS 1 PROGR 6 
UFFICIO TECNICO 

66029 01 08 FONDO RISORSE STABILI 53.511,47  2,49  18.469,91  71.981,38  
MISS 1  PROGR 8 - STATISTICA E 
SISTEMI INFORMATIVI 

67029 01 10 FONDO RISORSE STABILI 118.947,43  5,54  41.055,65  160.003,08  
MISS 1 PROGR 10 
RISORSE UMANE 

68029 01 11 FONDO RISORSE STABILI 118.663,69  5,52  40.957,72  159.621,41  
MISS 1  PROGR 11 
ALTRI SERVIZI GENERALI 

    
2.148.134,99  100,00  741.445,92  2.889.580,91  

 
 
Considerato 

- che le variazioni apportate risultano coerenti con quanto previsto nel Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019 - 2021 della Regione Lazio; 

- che le variazioni apportate sono adeguatamente dettagliate nella proposta del decreto del 
Commissario Straordinario; 

- che la variazione proposta mantiene il pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, 
ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
Il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della proposta 
di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione Finanziario di DiSCo 2019-2021 ed alle risultanze finali, in 
quanto sono stati mantenuti gli equilibri di bilancio, e riscontrata la regolarità contabile e l’attendibilità 
sulle entrate che si stima di realizzare e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte di 
esercizio finanziario. 
 

f.to 
Il Presidente 

Prof. Luciano Lilla 
 

f.to 
Membro effettivo 

Dott. Massimo Magnante  
 

f.to 
Membro effettivo 

Dott. Fabrizio Saveriano 
 


