Relazione e parere del Revisore legale dei Conti – N. 03/2016
Dell’Agenzia Provinciale per la MOBILITÀ
BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017/2019
DATA:

01 dicembre 2016 alle 10.00

LUOGO:

Ufficio Vigilanza Finanziaria a Bolzano

PRESENTI:

Revisore Unico Tatiana Pisano

L’Agenzia Provinciale per la Mobilità ha trasmesso per via telematica il Budget triennale
2017-2019 insieme alla seguente documentazione obligatoria:
-

Decreto del direttore n. 48/2016;
Stampa da SAP del conto economico 2017;
Relazione/nota illustrativa;
Allegato 15, prospetto per Missioni-Programmi-Cofog

Norme riguardanti la gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia Provinciale per la
Mobilità:
− Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, art. 17 e allegato 4/1 al
punto 4.3;
− Legge provinciale n. 11 del 23/12/2014, art. 23;
− Delibera G. P. n. 626/2016;
In attesa dell’emanazione del regolamento d’esecuzione con cui saranno stabilite le
disposizioni per la gestione finanziaria ed amministrativa contabile degli enti strumentali e
dell’approvazione di uno specifico regolamento di contabilità, per quanto non diversamente
disciplinato dallo Statuto, si applicano le linee guida impartite dalla Ripartizione Finanze
della Provincia con nota prot. n. 14.06/705994 del 18 dicembre 2015.
Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Revisore e
considerato le direttive in materia di bilancio e contabilità degli enti pubblici funzionali della
Provincia ai sensi della delibera provinciale n. 475 del 18 febbraio 2008, il Revisore ha
effettuato la verifica del Budget preventivo 2017-2019, in particolare il rispetto dei principi
della contabilità pubblica economica finanziaria.
I ricavi a titolo di assegnazione provinciale non devono superare l’ammontare dei rispettivi
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio finanziario provinciale che ad oggi non è ancora
stato approvato. Con successive variazioni al budget si provvederà all’adeguamento del
budget previsionale 2017 agli stanziamenti del bilancio della Provincia Autonoma di
Bolzano.
I ricavi previsti per l’anno 2017 sono illustrati nella relazione al budget e ammontano a
294.300,00 Euro il contributo ordinario e 560.000,00 Euro il contributo per le spese di
personale. Per un totale di 854.300,00 Euro.
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Il budget economico è stato redatto nel rispetto dei principi previsti dalla legge. Il totale dei
ricavi copre indistintamente il totale dei costi e quindi è garantito l’equilibrio di bilancio.

BUDGET ECONOMICO 2017-2019
RICAVI
Descrizione

2017

2018

2019

1 Componenti positivi della gestione

854.300,00

854.300,00 854.300,00

1.3 Proventi da trasferimenti e contributi

854.300,00

854.300,00 854.300,00

1.3.1 Trasferimenti correnti

854.300,00

854.300,00 854.300,00

COSTI
Descrizione

2017

2018

2019

1 Componenti negativi della gestione

854.300,00

854.300,00 854.300,00

2.1 Costi della Produzione

854.300,00

854.300,00 854.300,00

2.1.2 Prestazioni di servizi

294.300,00

294.300,00 294.300,00

2.1.4 Personale

560.000,00

560.000,00 560.000,00

L’Agenzia Provinciale per la Mobilità non ha redatto un Budget degli Investimenti poiché,
nella previsione 2017, non sussistono investimenti da parte dell’Ente.
--------Premesso ed osservato quanto sopra e considerato che la documentazione allegata risulta
conforme alle norme e ai principi vigenti in materia, il revisore esprime parere positivo
sulla regolarità contabile del Budget economico 2017-2019.

Il Revisore Unico
Tatiana Pisano

Firmato da:Tatiana Pisano
Data: 01/12/2016 17:38:57
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