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Verbale no3 del llllT/2020

Il giorno I I dicembre 20?0 alle ore 19,00, visti i Decreti del Presìdentc del Consiglio dqi Ministri 8 rtarzo. 9

tnarzo e ll nrarzo 2020 contenenti "Ulteriori disposizioni attuativc del deereto-lcgge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misnre urgenti in nrateria di sontenimcrìto e gestiùne dell'emergenz.a epidemiologica da COVID-19",

nonché le Direttive n.l/2020 en.2l?A20 del Ministro per la Pubblica Arnrninistrazione. nonché i successivi

DPCM in materia di confeninrento dcll'cmergenza, si è riunitt'r, in rnodalità leletnalica, il Collegio dei Rel'isori

dei Conti nelle persone di

Dott. Stclhrro Del Pinto Prcsidentc Plesente

Dolt. l\'lara Fasseggeri Conrponentc elfettivo Presente

Dott. Matteo Siguoriello Componentc effettivo Presente

con il seguente ordinc del giorno:

l. Esame proposta di variazione n.3 al Bilancio di Prcvisione relativo all'anno 2020;

2. l:same Bilancio previsionalc 2031 e relativi allegati

3. Verifica trimestrale dicassa.

ll Collegio viene assistilo, ncll'esamc della predetta documentszione contabile dal Dott. Domenico Lopardo,
funzionario alnrninistrativÒ, psl fomire allo stesso o tutti gli elcnrerrti inforrnalivi necessari per la redazione
del prescritto panlre.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver ellettuato le opportune vcri[ìche, rcdige
la telaz-ione relatir,a alla proposta di variazionc n.3 al bilancio di previsione 2020 (allegato l) e la relazione
rclatìva al bilancio previsir:nale 2021 (allcgato 2) che vengono altegatc al prcsente verbale c ne cosrituiscono
parte integrante,

Si evidenzia inoltre che a causa dell'ernergenza epideruiologica in atto non è stato possibile acquisire la
docttmctrtazione relativa alla verifica trimestralc di cassa che viene per"tanlo rinviata.

II Collegio ratflnrenta, infine, che le delibere di approvazione della variazione di crri trattasi e del hilarrcir:
previsionale dovranno essere ttosmesse all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'econornia e delle
finanze.

Non essendovi altre questioni da trattarc, la riunione tennina alle I 9,30 previa stesura dcl presente verbal*, che
viene success ivanrenle inserito nel [' apposito registro.

[-etto, confrrmàto e sottÒsoritto.

Il Collcgio dci Revisori dei conti

Dr. Stefano Del Pinto

Dr. Mara Passcggeri

Dr. ìVlatleo Signoriello (c

,{
I C-*','\/
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Allegato 1

PARCO ARCTTEOLOG ICO DELL'APPIA ANTICA

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL I}ILANCIO DI PREVI§IONE PEII

I,'IISERCIZIO FINANZIARIO

Prrcre sulln I'roposta di Variazionc n. 3

al llil:rneio di previsione anno 20?0

Con e-mai[ del 9 clicembrc 2030 è stata trasmessa la proposta di variazione n.3 al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Diretlore dell'Ente sulla quale il Collegìo dei revisr:ri dei conti,
è tenuto a rendere il parcre di cornpetcnza, irr attuazione a quanto previsto dall'arlicolo 20, conrma 3 del D.lgs.
30/06/301 I, n. 123= nonclré dall'articr:lo 6, cen:ma l, del DPR n.340,/200i.

Il Collegio esamina la proposta di variazione al Bilancio di pre visione de ll'eselcizio 2020 che risulta approvato
da parle dcl Vlinistero delle Finarue - Dipartimcnto della Iìsgioneria Cencrolc dello Stato Òon rott IIGS prot.
59704 del 05/05/2030 e da parte del Ministero de i beni e dcrlle attività culrurali e del turismo - Direzionc
Cenerale Musei con decrqto n.144 dcl 08i05/3020.

Si scgnala altresi clie la variazionc n.? al bilancio di previsionc 2030 del Par:co risulla regolannente approvata
da parte del Mlinistero delle Finanzu - Diparlimento della Ragioncria Generale dcllo Stato cor'ì tìota prot.
210578 del l9 novernble 2020. rnentre alla data di svolginrento dclla seduta dcl Collegio dei revisori dei conti,
notr risuha ancora per\renuto il decreto di approvazione slella seconda variaz.ione di hilancio da parte della DC
N'luse i.

Si proccde pedar)to all'esarne della terza proposta di variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 20?0.
suhordinando il seguente parers all'csito de I provvedimcnto relativo alla sccorrdr variazione di bilancio da
parte della citata DG lVluse i.

Prelinrinannente si segnala chc la variazione di bilancio, di caratterc straordinario ed cIfu11uata in deroga
all'arlicol«:20. comma 7, del DPR 97i20A3 (chcvieta l'adozione deiprovvedinrcnti divariazione di bilancio
nell'ultimo mese dell'escrcizio, salvo casi eccczionali da motivare), si e resa necessaria a seguito
del['ernanazionc deidecretiministerialinn. 866 e 867 del4 diccmbre 2020 relativi ad assegnaz.iorridirisorse
per le esigrnze de IParco, pervenuti nel nrese di dicembre.

ll provvedirnenLo di variazionc presertatÒ non altera l'equilibrio dcl quadro complessivo del bilancio 2020,
approyato da parte dei competunti ìVlinisteri e lc crri risrrltanze finali, a seguito delle variazioni apportate,
risultano modilìcate da €. 7.721.375,00 a €. 7.968.594,85 sia in cntrata chc in uscita.

La proposta di variazione, adeguatarnente motivata c corredata dalla pcrtincnts documentazionc, riguarda.
principalmente, i seguenti eventi modilicativi dclle risultanze del bilancio di previsione 2020;

A) Acccrtnmento di maggiori entrate con conseguenti pr-evisioni di usqita derivanti da:
I . acereditartrento di curo 15.54 i,92 da parlc del MlllAC I per "stanzinnlerìto rnancati irrtroiti Giugno -

Settentbre", a cÒrÌlpensazione clcllc manf,ntc entrate da biglietteria derivantì dalla chiusula del Parco
in cotrsegucnza dei provveclimenti govcrnativi connessi all'crnergcnza epidemiologica in atto.

2. Decrcto Ministeriale n.866 drl 4 diccrilbre 2020 son cui la DG Musei ha disposto I'ordinc cli

pagarnento per euro 217.219,85 a favore del Parco Archeologico dell'Appia Antica per interucnti su
tnonuurenli I'inaliizati alla tutsla, vilot'izzazione c ampliarnerrto della lruizione,

3. Decreto Ministeriale n.867 del 4 dicernbrc 20?0 con cui la DG Musei ha disposto I'ordine di
pagametto per euro 50.000,0CI a larnore del Parco Archeologico dell'Appia Antica pcr il processo di
i nlornr ati z.zazione e d i gita I izzazionc de I I'cnte.

B) Riduzionc dellc previsìoni di entrata e de lle conscguenti prcvisioni di spcsa derivanti da:
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mancati iutroiti connessi all'
alfi finanziatori ad erogare il

2. capitolo I 130 "Proventi biglietteria" - a seguito dello stanziamento per mancati introiti da
MIBACT di euro 15.541,92 viene conseguentemente ridotta per un importo corrispondente la
previsione di entrata sul pertinente capitolo.

3. Iìirnodulazione di alcune prevìsioni di spesa sui capitoli relativi alle spese di funzionamento.

CONSIDERAZIOM GENE,RALI

La proposta di variazione prevede maggiori entrate nette per ewo 247.219"85 e maggiori uscite nette per euro
247.219,85, nel rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATX

La variazione proposta vÌene rappresentata nelle seguenti tabelle:

l. capitolo 1212'"frasferimenti da pafte delle Regioni" -
Itzzj' a seguito dell'accertata indisponibilità da parte di
euro 20.000,00;

[^.
I -tt
t,: I
,_{l

Enfiale correnti

zionc I \z
l

Stirnziamento

finalellr

t210 Trasferimentida

parte del MIBAC

1.2s6.414,A0 I 5.54 I ,92 t.2s2.01s,92 1.252.015,9

2

l2t2 Trasferimenti da

parts delle

Regioni

70,000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 99.225,35

I 130 Proventi

biglietteria

61.526,00 15.541,92 47.984,09 54.969,94

Totale entrate

correnti

1,370.000,00 0 ì r.406.2 il.2
Ilt

Enlfile conlo capitole

ftt

I

I

fin,ìle lrli flqs(q

2002 Trasferirnenti dal

IvIIBACT in

conto capilale

1.777.000,00 267.219,85 0,00 2.044,219,85 2.268.519,8

5

Totale entrntr

conto capitalr

1.777.000,00
't

e.ss I 0,00 ?.041.2i9.8s | 2.:68.s le.8
It-l)
I
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L :l:ì ?

E u I ril e Gest i u ttì **p er i tt I i

'^'j0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ìlì

Trrt*le entratc

Gcstioni spcciali

0,00 0,00 0,00 0.00

Ènrrak per purlite di giro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale cntr*te
partitc rli giro

0,0ù 0,00

I

I

Totalc variazioni

elltrate

3.147.000.00 ?8?.76t,17 3.394,2 r 9.85 3.674,7-3 I ,ù

6

r Le variazioni nelle cntrats correnti riguardano:

I. Accertamento sul c*pitolo 12l0 "Traslbrinrenli da parte del MIBACT" di euro 15.541,92 per

"stanziamento mancati introiti periodo Giugno - Settembre 3020"- a compensazione delle mancate

entmte cla higlieueria per il periodo derivanti dalla chiusura del Parco ilt conseguenza dei

provvcdimenti govemativi connessi all'enrergenza epidcrniologica in atto;

2. Riduzione di euro 20.000.00 clell'acc.ertamento iniziale contenuto nel bilauc.io di prcvisione 2020

sul capitolo 1212 "'lrasfbrimenti da parle delle Regioni" per euro 70.000,00, r'elativo all'evento

"Arouncl Jazz", ncsasi ncccssaria a seguito dell'accertata indisponibitità dn parlc di altri finanziatciti

clicrogare il citato conlributo ed in otternperanza a quanto rilevato dal collegio dci revisori de! conti

cein verbalc n. 30 de l 20 marzo l0?0. Si precisa che sulle predette risorse non risultano essere stalì

assunti irnpegni di spesa.

3, Riduzionsr di euro 15,541,92 dell'accertamento iniziale sul capitolo I 130 "Proventi di biglictteria"

resosi rreèessalio a seguito della registrazione cli mancati introiti per proventi da biglietteria in

conseguÉnza della chiusuru de,l Parco disposta tlai provveclirnenti governativi connessi

all'emergenza cpidenriologica iu atto. La riduzi<lne trova con'ispondenza contabile nell'erogazione

pervenuta dal MtIl,ACl- di pari importo per mancati introiti Ciugrro - §etternbre 2020

. Lc variaz-ioni ncllc entrate in conto capilale riguardano:

I . Accertamerrto sulcapitolo 200? "Trasferimenti dalMIBACT'in cor:to capitale" di euro 267.2 t9,85

a scguitcr dei scguenti provvedimcnti:
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) Decreto Ministeriale n.866 del 4 dicembre 2020 con cui la DG Musei ha previsto

di euro 217 .219,85 a favore del Parco Archeologico de ll'Appia Antica per i

finalizzati alla tutela, valoriz.zazione e ampliamento della ftuizione;

) Decreto Ministeriale n.867 del4 dicembre 2020 con cui la DG Mmei ha previsto un finanziamento
di euro 50.000,00 a favore del Parco Archeologico dell'Appia Antica per il processo di
in form atiz,zazi one e digitalirzazio ne d e I l' ente.

Non si registrano variazioni delle entrate, nelle Gestioni speciali e nelle partite di giro.

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella:

Uscile correnlì

I 102 Mater:iale
informatico

10.000,00 5.000,00 5.000.00 5.740,69

I 104 Telefonia fissa 25.000,00 2.000,00 23.000,00 26.070,04

I 106 Utenze energia
elettrica

55.000,00 2.000,00 53.000,00 61.076,06

Ir08 Utenza Gas 20.000,00 2.000,00 18.000,00 I &.04 t,66

il15 Collaborazioni
t8mporanee

78.000,00 4.000,00 74.000,00 104.081,84

ll16 Pagamenti canoni
consortili e noleggi

27.500,00 5.000,00 22.500,00 24.650,36

Totale uscite
correnti

2 t5.500"00

Uscite in conlo capitale

+
Sttrnziarnento I P
linerle I .l

l"'
2120 Acquisto

postazioni di lavoro
26.000,00 50.000,00 76.000,00 83.059,34

212t Recupero, restalrro,
adeguarnento e

manutenzione

320.000,00 2 I 7.? 19.85 s37.2 r 9.85 796,066,78
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I

straordiuaria di
beni imrrobili

Totalc uscite in
conto cnpitalc

346.000,00 267.219,8s 613.219"8s 879,1X,+g_:

Uscite per Gesliani Sperfuli

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0il

I

Totrlc useitc
Gcstioni spcci*li

0,00 0.00 0,00 0.00

Uscite per partile di giro

Capitol
0

Descrizione Previsione
di cassa
aggiornatc

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Totale uscitc
partite tli giro

0,00 0.00

Tota[e variazioni
uscite

561.500,00 167.219,85 808.719,85 L118.786.7
7

Fra le vatiaaiorri nelle spcse correnli sisegnalano:
Rimodulazione in dinrinuzione, per cr:mplessivi euro 20.000,00, delle previsioni di spesa relative ai
capitoli I i 02 "lr{ateriale infbrnratico", I 104 "Telefonia tissa", I 106 "LJtenze energia eleflrica" e I 108

"Utenza gas", lll5 "Collaborazioni tenrporanee" E I ll6 "Pagamenti canoni consortili e noleggi" che
vengono ridotte in quanto non se ne prevede I'utilizzo.
Fra [e variazioni nelle spese in conto capitale si segnalano:
Rimodulazione in aumerrto, per euro 50,000,00 delle previsioni di spesa sul capitolo 2l20 "Acquisto
postazioni di lavoro" a seguito della necessità di acquisto di postazioni inl'ormatiche per consentire al
personale in servizirt di prestare la propria attività lavorativa in rnodalità agile rnedianlc strumenti forniti
dall' arnm inistmzione.
Rimodulaeir:ne in aumento, pe.r erlro 217.219,85, delle previsioni di spesa sul capitolo 2l2l "Recupero.
rcstauro, adeguamento c manutenzione straordinaria di beni immobili" che si prevede di impiegare per
inten,enti urgenti di restauro del patrimonio del Parco.

Non siregistrano variazioni delle spesc nelle Gestionispeciali e nellc panite di giro,

Pcr quanto precede e tenulo conto dellc suirrtlicate proposte di variazioni. il bilancio di prcvisionc dell'esercizio
finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:
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QUA,DTì.O AGGIORNAT0 DEL BTLANCIO DI P&I]IISIOIìTE «nno 2020 
\.',:-'

Entrute

Prdiisione
definiiiue
mno 2020
cornt da
yariazione
n.212A20

l/cu'iq;iotti
Dt ilttfienlo

Varircioni
irr

dìminwio
,te

lintrdts Correrili- Titalo I [.]ur<l I .-542.653.53 1s.541.92 35.54t,92 L5?2,653,52 t.578.864,73

Ent,'ate conto xtpilnle Titolo
IT

Euro 4,927.000,00 261.?t9,85 0,00 5.194.219.85 s.418.51q.85

(iestiani speci«li Titolo III Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Portitt Gira Titalo IV Euro 847.696"49 0,00 (.r,00 847.696,49 L1?6.581,13

Totatrc Entr*te 7.31?.350,01 282.161,77 35.541,92 7.564.569,86 8.123.965,?0

llt'ctttzo
es. n-l

anrrn inistrazionc
rutilizzato

Euro 404.021,99 0"00 0.00 404.034,99
401.024,99

Euro 1-72r.37i ?.968.594,85 8.527.990,69

Spese

Previsione
cl0lilultVe
cutna 2010
come tltt
variazione
n.3/202A

Yariu:ioni
itt tfintenlo

Vpriuzitt»i
in

dìninuzio
T'Ù

lntlt0t'lo
ugglorno/o

Ut't:ite <'arrenli l'itoli I Euro t .588.301- 1 5 0,0G ?0"000.00 I .568.301 ,ì 5 2.501 .B5l.5l
Llscite conto capitcrle Titalcs

ll IIuro 5.?85.377,36 267.?.19,85 0.00 s.552,597.21 7.t35.236.i0

Gesliani specioli'l'itolo III Ilrrrt'r 0.00 0.00 0.00 0,00 492.873.s6

Pcrrtite Gira Tilolo III Euro 847.696,49 0.00 0,00 847.696,49 I .144.587,43

Totalc Uscitc Euro 7.72r.375,0( 267,219,85 20,000,00 7.968.594,85 I L474.5{8,8{

Disctt'trnzo di
amminisn"ozione

Euro 0,00 0.00 0,00 0,00
0.00

11rlro '-'732I:375,1 Y61219;85 20.000,00 7.968.594,8§

RISI'IiTTO NORIVIE Dt CONTENIMENTO DELLA SPESA I'UBIILICA

ln proposito si cvidenzia che la l.egge n. 145 del 30.12.3018 art, l, c. 804, [ra disposto la non applicabilità
delle nr:rnte di ccrntcnirnento delle spesc previste dalla Iegislazione vigente per gli istituti e i nrusei dotati di
autononria specialc del lVlinistero per i beni e le attìvità culturali, tra i quali il llerco Archeologico dell'Appia
Antica, tcrìuto conto che gli stessi poilgollo in essere processi per assicurare una più efficacc realizzazione
degli obienivi istituziorrali perseguiti volti a garantire maggiori Entrate p:'oprie n decon'ere dall'anno 2019

CONCLUSIONI

ll Collegio sulla base degli ani proposti e considerato che le variazioui in e-samc uon alterano l'origirrale
equilihrìo di bilancio, esprinre parore frvorevole in ordine all'approvazione della tcrza propos(a di
Vtriazione al llil$ncio di previsionc per I'anno 2020 rl* parte «lcll'OrgarÌo di rerticc.

Il Collegio dci Rcvisori clei co*ti
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PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA

RELAZIONE RELAT]VA AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIAR]O 2021

ll bilancio di previsione dett'esercizio finanziario 2021 predisposto dat Direttore de[t'Ente è stato trasmesso al Cottegio

dei revisorl dei contj, per i[ reta[ivo parere di competenza, con mail del01l17l?020, conformemente a quanto
previstodatt'articolo20,comrna3,deldecretotegislativo30giugno20lJ,n. 123.

Detto etaborato contabite si compone deì seguenti documenti:

1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
2) Quadro generale riassuntivo;
3) Preventivo economico.

lnottre, risuttano attegati a[ predetto bilancio di previsione, corne previsto datt'aÉicoto 10 de( DPR n.97/2003:

a) it Bitancio pturìennale;
b) ta Retazione programmatica del Direttore;
c) [a tabetta dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSI DERAZIONI GEN ERALI

Prelirrinarrnente occorre rappresentare che, con i Decreti ministeriali n,44 det 23101 /2016 e n,328 det 28,06.20'16
"Conferimento delt'autonomìa speciale agti istituti e tuoghi della cuttura di ritevante interesse nazionate dì cui a[['art.
6 det D.M. 23.01 .7016", è stato istituito dat 1 settembre2016 it Parco archeotogico del,t'Appia antica.

A seguito detl'entrata in vigore det DPCM 19 giugno 2019 n. 76, a partire dat 22 agosto 20'19, it Parco Archeotogico
dettAppia Antica ha sospeso [e proprie attività in quanto [o stesso non viene compreso fra gtì istituti di ritevante interesse
nazionale dotati di autonÒmia speciale, di tivetto dirigenzial.e non generale.

A decorrere dat 5 febbraio ?020, mediante l'inserimento det predetto ìstitr.rto nel['elenco contenuts nett'articoto 33,
comma 3, tettera b), det DPCM n.169/2019, è stato ripristinato per il. Parco Archeotogico dett'Appia Antica to status di
ente dotato di autonomia speciale, Ufficio dirigenziate di livetto non generate e che con decreto del 17 febbraio 2020 si
e proweduto al ripristino del['incarico di funzione dirigenziale a[ Direttore deI Parco Archeotogico delt'Appia Antìca che
pertanto da tate data ['ente è pienamente operdtivo.

lnottre, con decreto ministeria[e n.60 det 4 febbraio 2020 é stata ripristinata l'operatività dei precedenti organi det
Parco, owero it Consigtio di Amministrazione, it Comitato scientifico ed it Cottegio deì reyisori dei Conti.

Ciò premesso, nel segnalare che con nota prot.n.3014-P det 25 novembre 2020 ['ente vigilato ha richjesto atta Direzione
generate Musei ['autorizzazione all'esercizio prowisorio per ['esercizÌo 2G21 , si fa presente che it bilancio di previsione
in esame è stato predisposto tenendo conto dette apposite istruzionì impartite con ta Circotare MEf - RGS n, 34 det
19/12/2019, avente per oggetto "Enti ed Organismi pubbtici - Bitancio di previsione per l'esercizio 2020" e tiene conto
degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e dette attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso
delt' ese rcizio, come descritti netla relazione programrnatica.

ln merito alt'elaborato contabite in esame, risutta, datta documentazione fornita, che l'Ente ha proweduto al,ta

redazjone del prospetto riepitogativo (atlegato n.6) net quale viene riassunta ta spesa ctassificata in base atle missioni
ed ai programmi individuati appticando [e prescrizioni contenute nel DPCM 12 dlcembre 20,l2 e te ìndicazioni di cui al,l,a

C'ircolare del Dipartimento delta RGS n, 23 det 13 maggio 2013.

l[ piano dei conti integrato è stato adottato secondo te direttive de{ta circ. MEF n.27t7015, owero jntroducendo sul
bì[ancio gestionale un utteriore tivelto di dettagtio rispetto a quanto previsto dat DPR 9712003, con [a clas*ificazione del
DPR 132/2013.



riferimento aglì el.ementi tratti dai bitanci dett'Ente degti esercizi precedenl.i.

Le stime dei costì sono state etfettuafe attraverso [o storico ritevabiLe dagti precorsi esercizi, sut{a base dei contralti
stìpula[ì daI Parco relatìvamente ai servizi per putizie dei locati, atta manutenzione degti impìantì e alla manutenzione

del verde, buoni pasto ed assistenza sanitaria ed utenze,

Sl segnala, inoitre, che i dati relativi atla previsione definitiva det 2020 esposti negti all,egati aI bitancio previs'ionale non

risuttano totalmente assestatì in considerazione delle modifiche apportale at predetto esercizio pereffetto detla terza

variazione di bitancio straordinaria proposta nel mese di dicembre 2020 ed elaborata successivamente a[ bilancio di
previsione 2021 , considerato che [a comunicazione degti utteriori finanziamenti provenienti dal #,IBACT è intervenuta

so[o neI mese di dicembre. Tali modifiche, tuttavia, non atterano significativamente [e percentuati di scostamento delle
previsioni 2021 datle poste det|,'esercizio precedente.

Ciò prernesso it Cottegio dei revisori dei conti rappresenta quanto segue.

lI bilancio di previsione in esame è stato redatto ne[ rispetto del principio del pareggio di bilancio e complessivamente
prevede entra[e ed uscite di competenza, di pari ìmporto, per euro 3.860.755,00.

ll. Bitaneio di Previsione dett'esercizio 202r, redatto sia in terminj di competenza che di cassa è così riessunto:

QUADRo RIASSUNTIVO DEL BILANCIO Dl PREVISIONZ anno ZA21

Entrate

Residui ottivi
presufitì allo

fine dell'onno
2420

Frevisione
definìtive

anno 202A
Vorioziani +l-

Differenza
u
/o

Previsione di
casso anno 2021

Entrate
Correnti
Titolo I

Euro 72.353,14 1.542.653,52 176,101,48 1.668.755,00 8,17 % 1.741.108,14

Entrote canto
capitale
Titolo ll

Euro 2.001,300,00 4.927.000,00
3,577.000,00

1.350.000,00 - 72,60 % 3,351.300,00

Gestionf

speciali
Titolo lll

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00

Partite 6iro
Titola lV

Euro 282.444,22 847.696,49 - 5.696,49 842.000,00 -0,67 % 1.124.444,22

Totate
Entrate

?.356.097,36 7.317.350,O1 3.860.755,00 6.21 6. 852,36

Avonzo 2020
amministrazio
ne utitizzato

Euro 404,024,q9 0,00 0,00

Totale i

Generate
Eur

o

5pese

Besidui possivi
presunti alta

fine det!'onno
2020

Previsìone
defÌnitive
onnÒ 2020

Variazioni +/-

Previsione di
tompetenzo
onna..2A21

Differenza
è//c

Prevìsione di
càsst enno 2021

Uscite
correnti TItoli
I

Euro 1 .354.1 37,1 0 1 , 588.301 ,1 5 - 243 .301 , 
'1 5 1.345,000,00 15,32% ?.699.137,10



220 00178 ROMA RM CodFis.: g7g\271os|7 

É
c

Uscife conto
copitole
Titola ll

Euro 5.290,680,83 5,285.377,36 - 3.611.6?2,36 1.673.755,00 - 68,33 % "'. 
\..

i -.

':'j , j
^:/ t"

,!t f

Gestioni
specioli
Tttolo lll

Euro 461.905,58 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Portite 6iro
Tttsb lV

Euro 294.702,76 847,696,49 - 5.696,49 842.000,00 - 0,67 % 1.136.702,26

Totale Uscite Euro 7.4O1.425,77 7,721,375,00 3.860.755,00 11.262.180,77

Disavonzo dl
amministrazìo
ne

Euro

:nerale

Pag. 1sB LIBRoADUNANzE DEt REVrsoRr DEr coNTr pARcoARCHEoLocrco DELL'ApprAANTrcA
VIAAPPIAANTICA, 220 00178 RoMA of,, ^^r r;^ .
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Dat Quadro riassuntivo detta gestione finanziaria de['esercizio 2020 e datta previsione di cassa del preventivo

2021 è rilevabite [a seguente situazione di equitibrio dei dati di cassa

f noltre, nelta tabella che segue, viene data dimostrazione del risuttato di amministrazione dell'esercizio precedente a

quetto a cui si riferisce i[ presente bitancro:

llella relazione programrnatica si prevede che l'avanzo di amministrazione verrà utitizzato principatmente per spese di
investimento soto dopo ['approvazione del rendiconto 2020.

Sut punto i revisori raccomandano ['esatta osseryanza di quanto disposlo da{L'artjcoto 13, comma 1, de[ DL 24 dicembre
2412, n.243, laddove si prevede che l'avanzo di amministrazione possa es;ere utitizzato netta misura di quanto realizzato
e comunque nel rispetto di eventual.i timitazioni o vincoti posti atto stesso.

ESAME DELLE ENTMTE

ENTRATE CQRRENTI

Le entrate correnti, con iI raffronto delte previsionl definitive dell'esercizio 2020, sono rappresentate netla seguente
tabetla:

te derivanti da

lrimenti correnti da

detlo Stato

PreY$rone
Defìnitìvo

2020

Yoriazioni Previsione
Competenza

2021

Differenza %

Euro 1 , 357. 306,06 211.448,94 1 .568, 755,00 I 1 5,58 %

Situazione equilibrio dati di cassa

Descrizìone lmporto

Satdo cassa presunto iniziate 5.295.841,61

Riscossioni previste 6.216,852,36

Pagamenti previsti 11.267.180,77

TABELLA DII,{OSTRATIVA DEL L'AVANZO Dl A}vlMl NISTRAZIO N E (hfl n o 2o2o ) ":, Totale 
""

Fondo di cassa a[ 1' gennaio t 3.3 50.5E3,1 0

Residui attivi iniziaLi + 559.395,84

Residui passivì iniziati 3. s05.953,9s

Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 202O 404.024,99

Accertarnenti/impegni esercizio 2020

Entrate accertare esercizio 2020 5.075.491,43

Uscite impegnate esercizio 2020 5.409.368,58

variazioni nei residui 2020 0,00

Variazioni residui attivi (solo minori residui ottivi) 1 85.1 34,08

Variazioni residui passivi lsolo mìnori residui passivi/ + 0,00

_.. 255,281,92

Entrote
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Le principati entrate correnti sono costituite da:

> euro 1 .500.000,00 retativi a[ f inanziarnento MIBACT come da nota prot. interno PA-APPIA 2986-A del 24 novembre ?020

de[a Direzione Generale Musei agti alti detl'ente.

, euro 60.000,00 retativi a[ finanziamento ministeriate per it pagarnento detle fatture retative ai buoni pasto. Tate posta

di uscita è stala prudenziatmente stimata tenendo conto del numero dei dipendenti, del numero dei giomi di lavoro e det

costo unitario dei buoni pasto.

, euro 8.755,00 rel,ativi att'affidamento dei servizi di governance da parte det MIBACT per [a sicurezza obbtigatoria sui

luoqhi di lavoro di cui alta gara CIG 7002415FA5.

> euro 25.000,00 per vendita foto, uso degti spazi e royalties

' euro 75.000,00 re(ativi a[[e entrate derivanti dalta vendita dei bigtietti di ingresso aì siti archeologici di comp€tenza,

Al riguardo, si evidenzia che il principate scostamento rispetto a[[a programmazione 2020 è rappresentato da(t'assenza di
finanziamenti per i[ 2021 da parte degtì enti pubbtici diversi dalto Stato. Net corso del 2020, ìnfatti, si erano registrati
finanziamenti provenienti datla Regione Lazio per euro 70,000,00 relativì at{'evento di valorizzazione Around Jazz e datta
Fondazione scuota dei beni e detle attività culturati per euro 6.000,00 a titoto di rimborso forfettario per te spese sostenute
nelt'ambito det progetto ISCH"

Rispetto alta programmazione 2020 si segnala, inoltre, uno scostamento in aumento retativo a[ trasferimento fondi da

paire del MTBAC per spese di funzionamento che per it 2021 risutta di euro 1.500.000,00, come da nota detla Direzione

Generate Musei, a fronte di euro 1.200.000,00 relativo att'esercizio 2020.

Le spese per acquisto dei buoni pasto di euro 60.0C0,00 risulta prudenzialmente stimala rispetto a[[a programmazione

definitiva del precorso esercizio, tenuto anche conto delta ftessione del numero di personale in sevizio a seguito di
pensionamenti-

Con riferimento a[[a posta in entrata di euro 8.775,00 relativa at att'affidamento dei servizi di governonce da parLe del
MTBACT per [a sicurezza obbtigatoria suì Luoghi di lavoro di cui a[[a gara CIG 700'1415FA5, i revisori esprimono perptessità

considerato che non risuttano agti atti delt'ente formati assicurazioni da parte det MTBACT circa ['attendibilità di tate
previsione d'i entrata. lt Cottegio invita pertanto ['ente ad acquisire formali assicurazloni da parte dett'amministrazione
vigitante in merito att'attendibitità di tate previsione evitando, ne( conternpo, di assumere impegni sutta predetta posta

contabile. ln assenza detle predetle formati comunicazioni sarà necessario procedere atte conseguenti rettifiche contabiti
mediante apposita variazione di bitancio.

ln merito alta previsione di entrata relativa ai proventi detta bigtiettazione, quantifìcati in euro 75,000,00 i Revisori, pur

vatutando positivamente [a stima prudenziate detta suddetta posta se confrontata con i[ medesimo dato del 2020 che si

attestava in euro 100.000,00, eyidenziano [a necessità, tenuto conto del particolare contesto tegato att'emergenza
epidemiologica in atto, che [a suddetta posta di entrata venga attentamente monìtorata nel corso detl'esercizio e

rjcondotta mediante variazioni di bilancio alLa reate consistenza degli incassi avendo cura di assurnere i retativi impegni
di spesa nel['ambito deil.e risorse effettivamente realizzate,

Entrate derivanti da

trasferimenti da parte detle
Regioni

Euro 70.000,00 - 70,000,00 0,00

Entrate derivanti da

trasferimenti da parte di
attri enti pubbtici

Euro 6.000,00 -6.000,00 0,00

Entrate derivanti dalta
vendita dì beni e datla
prestazione di servizi

1 08.1 40,46 8.140,46 1 00.000,00 -7,53%

Attre entrate Euro 1.207.00 - 1.207,N 0,00 -100 %

Totale Euro 1,547,653,57 126.101 ,48 I . 668.75 5, 00 8,17 X
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE

\'ìì
Le entrate in conto capitate, con il raffronto dette previsioni definitive de['esercizio 2020, sono rappresentate netlà-
seguente tabetla:

Le entrate in conto capitale sono costituite da:

> euro 1,350.000,00 relativi a[ finanziamen[o per ì[ progetto Appia Regina Viarum, Piano stralcio per ['area tematica
cuttura e turismo, approvato dat CIPE con detibera n,3lZO16 a vatere sul Fondo per to svituppo e [a Coesione 2014'2070,

La programmazione detle entrate in conto capitale per ['esercizio fìnanziario 2021 evidenzia un sensibite scostamento

in dirninuzione pari a comptessivi euro 3.577.000,00. Lo scostamento trova la sua giustificazione tenuto conto che nel

precorso esercizio si erano regislrati i seguenti finanziamenti aggiuntivi da parte det MIBACT: euro 1.800.00,00 per

interuenti per it miglìoramento dett'accessibjlità e euro 'l ,777,000,00 per interventi urgenti di restauro detle arcate
del.t'acquedotto Cl.audio. Lo scostamento in diminuione detle entrate in conto capitate risutta utteriormente accentuato
se si tiene conto degti utteriori accertarnenti in conto entrate registrati net['ultimo mese del 2020, di cui alla teza
variazione di bilancio, non inclusì nelta previsione definitiva det 2020 delt'etaborato contabile in esame.

EI.ITRATE GESTI ON I SPECIALI

Per ['esercizio 202'l non si registrano entrate in gestioni speciaii, come del resto nel precorso 2020.

ENTMTE PARTITE DIGIRO

Le Gestioni Partite di giro, con i[ raffronto de[[e previsioni definitive detl'esercizio 2020, sono rappresentate nella

seguente tabella:

Entrote
Conto Copitole

Prevìsione
Definìtivo
Anno 2A20

Yoriozioni Preyisione
Competenzo

onno 2O21

Differenzo %

Entrate per alienozione beni
patrimonìoli e riscassione di crediti

Euro 0,00 0,00 0,00 0x

Entrate derivanti da trosferimentl
ìn conto capìtale

Euro 4.977.004,00 - 3.577.000,00 1 ,350.000,00 -77,60 76

Accensione di prestiti Euro 00,00 0,00 0,00 6

Totale Euro 4.927.000,00 3,577.000,00 1 .350,000,00 -72,60 %

Entrate
Pqrtite di giro

Previsione
Definìtivo
Anno 2O2O

Voriozioni Previsione
Competenza
anno 2AZl

Differenzo
%

Ritenute eroriali incorichi professionoli Euro 150.000,00 0,00 1 50.000,00 0,00 %

Sptit Foyment Euro 672.196,49 22.146,49 650.000,00 - 3,30 %

Ritenute erarioli dipendenti Euro 0,00 1 5.000,00 1 5.000,00 100 x

I mposta regìonole ottività produttìve Euro 3.s00,00 1.500,00 5.000,00 47,86%

Rirenufe Previdenziali ed ossistenziali 1 0.000,00 0,00 10.000,00 0,00 %

-----r----
Deposìti cauzionali per conto terzi ì Euro 10.000,00 0,00 1 0.000,00 0,00 %

Partite in sospeso Euro 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 g

Casso Economole Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 x



Pag. 162 LIBRoADUNANZE DEI REVISoRI DEI coNTI
VIAAPPIAANTICA, 220 00178 ROMA

PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA

RM Cod Fis.: 97902710582

Totale Euro 847.696,49 - 5.696,49 842.000,00

ln merito alte entrate per partite di giro, che non hanno subito sostanziali variazioni rispe[to a[ precedente
si rinvia atla sezione Uscite del presente verbale.

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con i[ raffronto del.le previsioni definitive de[['esercizio 2020, sono rappresentate nelta seguente
tabetla:

Anatisi spese correnti:

Fra [e spese di Funzionamento si segnatano:
> euro 23.363,10 quati uscite per iI cotlegio dei Revisori dei conti. La previsione risutta determinata avendo riguardo

atle indicazioni pervenute datta Direzione Generate bitancio con circotare n. 1 I det 5 febbraio 2020, che ha fornito
etementi di chiarimento in materia tiquidazione dette spettanze ai componenti dei revisori dei conti, con
particotare riguardo agti oneri a carico det datore di lavoro (IRAP e IVA).

7 euro 63.000,00, rappresentati per to più da spese per buoni pasto ed assistenza sanitaria. Si registra un lieve
scostamen[o in diminuzione rispetto atta corrispondente programmazione definitiva riferita al 2020, in funzione
delta ftessione del numero di personate in servizi presso ['ente per effetto di atcuni pensionamenti intervenutì
net corso del citato esercizio

> euro 't .21 'l .200,00 rappresentate da spese per acquisto di beni di consumo e servizi, quali somme necessarie al
funzionamento de[ Parco (spese per utenze, manutenzioni ordinarie, beni di consumo). Sul punto i revisori
evidenziano atcuni scostamenti rispetto atta programmazione definitiva 2020 con particolare riguardo aì seguenti
capito[i di bìtancio:
capito[o 1109: to scostamento in aumento delta previsione di spesa che trova ta sua giustificazione netta necessità
di interventi di manutenzione degti impianti dei siti archeotogi e detl,e sedi det Parco che si prevede di effettuare
nel corso det 2021;

capitoto 'l 112: ta preùsione di spesa risutta in tendenziale aumento per ìnterventi aggiuntivi di disinfestazione e

SanificÀzione necessari a seguito detta situazione emergenziate in corso;
capitoto 1116: si prevede uno scostamento in diminuzione rispetto atla programmazione definitiva det 2020 che
teneva conto dette spese effettuate in conseguenza delt'evento Aroud jazz ormai portato a termine;
capitolo'l 115 relativo a spese percotlaborazionì temporanee: sul punto irevisori prendonofavorevotmenteatto
detla diminuzione detta retativa previsìone di spesa sottecitata più votte dat cotlegìo e raccomandano che nel
conferimento degti incarichi per cottaborazioni temporanee venga rispettalo it principio detta rotazione degl.i

stessl come previsto dalt'ANAC netle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, contenendo gli incarichi aI numero strettamente necessario nel rispetto delle norme di contenimento
della spesa pubblica.
Le altre voci appartenenti alla medesima categoria di spesa risuttano in linea con [a programmazione definitiva
deIt' esercizio precedente.

> euro 13.900,00 rappresentaLe da trasferimenti passivi, Su[ punto occorre segnatare che [o scostamento che si
registra rispetto atla programmazione definitìva det 2020 è da ricondurre alte operazioni contabiti, effettuate

Spese Correnti
Titolo I

Prevìsione
Definitive onno

2020
Voriazioni

Previsione
competenzo
anno 2421

Dìfferenza %

Uscite per gli orgoni dell'Ente Euro 30,816,7? - 7.453,62 23.363,10 -?4,19 %

Oneri per il personole in dttività
di servizio

Euro
80.000,00 1 7.000,00 63.000,00 - ?1,25r

Funzionomento Euro
1 .'t 85.533,83 25.666,17 1.211.200,00 2,16%

lnterventi dìversi -

Trosferimenti possivi
Euro

254.450,60 -240,550,60 1 3. 900,00 - 94,54 %

Oneri finanziori Euro 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 -25,00 %

Oneri tributori Euro 2.000,00 1.463,10 536,90 73,16%

Poste correttive e compensotive Euro 1 5. 500,00 -3 ,500,00 12.000,00 -22,58%

Fondo di riservo Euro 1 2.000,00 3.000,00 15.000,00 25,00 %

Totate Euro 1.588.301,1 5 -243,301 ,15 1.345.000,00 -15,32 ,É
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ne|,2020 ed evidenziate nel verbate del cottegio dei revisori n.22 det 16 giugno 2020, retative
delt'operatività del Parco Archeologico dett'Appia Antica ed ai rimborsi da effettuarsi a favore Soprin
speciale per effetto dett'awenuta estinzione di resìdui passivi di competenza del Parco.

> euro 13.900,00 rappresentate da trasferimenti passivi, tra cui si segnatano le seguenti uscite:
-euro 12.900,00, qualì trasferirnenti passivi atlo Stato ìnerenti l'accantonamento del 20* degli introiti sui

bigtietti, in ottemperanza di quanto previsto dat DM 19 ottobre 2015 recante "Sostegno degti istituti e dei luoghi

della cuttura statal.e" ed in ottemperanza detl'articoto 110 det Codice deì beni cutturali e del paesaggio di cui al

decreto tegist.ativo 22 gennaio 2004, n,4?, a[ netto di € 10.500,00, pari alte commissisni su incassi de[[e

biqtietterie, dovuti a[ Concessìonario ne[[a percentuale det 14% sul totale incassato, inserite netta voce "poste

correttive e compensative". Su[ punto i revisori prendono atto detta regotare contabilìzzazione del predetto

acEantonarnento atteso che [o stesso, come previsto datla citata nota prot. n.682 det 16 gennaio 2017 detta

Direzione generate bilancio, è stato determinato aI netto detl'aggio spett&nte al concessìonario. Si sottotinea

tuttavia la necessità che l.'lstituto vìgili affinché it citato concessionario versi per interno iI provento degti incassi,

senza trattenere atta fonte il, citato aggio at fine det rispetto dei principi generali di integrità, unità ed

universalità del bitancio stesso.

-euro 1.000,00, quati trasferimenti passiv'i atto Stato perfondi ex-enpats (DM n, 507det 11.12,1997, art. 1, c.5-

quater) da assegnare per ['assistenza e previdenza di pittori, scuttori e musicìsti,

Itfondo di riserva risutta determinato nel rispetto detl.e Le previsioni di cui at['articoto 17 del DPR97/2003'

5PE5E IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitate, con i[ raffronto dette previsioni definitive dell'esercizio 2020, sono così costituite:

Analisi spese ìn conto capitatel

Le spese in conto capìtale, anatogamente alta corrispondente previsione di entrata, registrano un sensibile scostamento

in diminuzione rispetto atta previsione definitiva riferita alt'esercizio 2020.

Le spese si riferiscono a:
> euro 15.000,00 per acquisto per postazioni di tavoro (personat computer ed arredi), euro 300.000,00 per recupero,

restauro e manutenzione straordinaria dei beni immobiti ed euro 8.755,00 per interventi sutta sicurezza dei tuoghi di

lavoro,
, euro 1,350.000,00 retativi at finanziamento per i[ progetto Appia Regina Viarum, Piano stratcio per ['area tematica

cultura e [urismo, approvato dat CIPE con delibera n.3/2016 a valere sul Fondo per lo sviluppo e [a Coesione 7014'2420.

lI considerevole scoslamento dette previsioni di spesa n conto capitate costituisce i[ riftesso dei mìnori finanziamenti di

cui si è relazionato netta sozione entrate, cui si rinvia.

SPESE PER GESTIONI SPECIALI

Non si registrano previsioni di uscita per [a predetta tipotogia di spesa.

PARTITE DI GIRO

,

Previsione
Definitivc

2A20

Variozioni Previsione
Competenza

2021

Differenza %

tlte di giro Euro 847.696,49 5.696,49 842.000,00 -0,67 %

Spese

Conto copitale

Previsione
Definitivo

2A2A

Variozìonì Previsione
Competenzo

2021

Dilferenzo %

lnvesf imenti Euro 5.285.377, 36 -3.611.622,36 1.671.755,00 -68,31 %

Oneri comuni Euro 0 0 0 0,00%

Accontonomento per uscite future Euro 0 0 0 0,00s

Accontonamento per ripristtno investimenti Euro 0 0 0 0,ooB

Totale Euro 5.285.377,36 -1.61 1 .622,36 L673.755,00 -68,33 %
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842.000,00

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammqntano ad euro 842.000,00, comprendono [e entrate ed uscite
['ente effettua in quatità di sostìtuto d'imposta, owero per conto di tezi, te quali costituiscono a[ tempo stesso un

debito ed un credito per L'Ente, nonché [e somme amministrate a[ cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi
rendìcontate o rimborsate,

RIPILOGO DATI ECONOMICI

ll preventivo economico, redatto sulta base deì dati det bitancio previsionale 2021, evidenzia i componenti positivi e

negatlvi secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti vatori;

5i evidenzia che iL vatore detta produzione esposto nel conto esonomico per totate euro 3.018,755,00 che comprende [e

seguenti principati previsioni di entrata: trasferimenti correnti da parte det lvllBACT per euro 1.500.000,00 e cont.ributi

statati per i[ progetto "Appia Regina viorum per euro 'l.350.000,00 più attri ricavi.

Tra i costi detta produzione risuttano atlocate te partite di carattere finanziario concernenti [e spese per i[ personate

(euro 63.000,00 per acquisto buoni pasto), spese di consumo (euro 35.000 per acquisto carta e cancelleria), spesè per

servizi (euro 1.225,463,10), Trovano a[tocazione inottre fra i costi deLta produzione le spese che si prevede di effettuare
in conlo capiiale di cui a(Titolo ll det preventivo finanziario per euro 1.671.755,00 e gti oneri diversi di gestione per

euro 15,536,90 fra cui iI fondo di risenya.

Fra gli oneri finanziari sono State attocate [e spese di tenuta del conto corrente da parte det tesoriere.

Si evidenzia che iI preventivo economico 2021 espone un risultato previsionale in pareggio. lI risultato operativo previsto

è pari ad € 6.000,00, mentre i[ risut(ato detla gestione finanziaria, di pari importo, è negativo per effetto degli oneri

fìnanziari e det[e commissioni connessi alla tenuta del conto corrente,

It budget non prevede rettifiche di valore di attìvità finanziarie né atcuna voce afferenie a[[a gestione straordinaria o

atte imposte det['esercizio.

RISPETTO DELLE NORA\E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Descrizione Anno 202f Anno 2020

A) Valore delta produzione 3.01 8.755,00 4.625.000,00

B) Costi detla produzione 3.01 2.755,00 4.61 9.500,00

Differenza tra valore e costi detla produzione (A-B) 6.000,00 5.500,00

C) Proventj e oneri finanzìari -6.000,00 -5.500,00

D) Rettifiche di vatore di arHvità finanziarie 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari 0,00 0,00

Risultato prima dette imposte (A"B tCrDtE) 0,00 0,00

I mposte detl'esercizio 0,00 0,00

Avanzo/ Disavanzo Economico 0,00 0,00
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I
ttn proposito si evidenzia che l,a Legge n. 145 det 30.12,201E art. 1, c. EO4, ha disposto ta non apptlcabltl$à

di contenìmento dette spese previste datta tegistazione vigente per gli istituti e i musei dotati di
del Ministero per i beni e te attività culturati, tra i quali il Parco Archeotogico detl'Appla Antica, tenuto

a garantire maggiori entrate proprie a decorrere datt'anno 2019.

coNcLUstoNl

It Cotlegio considerato che:

I

a

il bilancio è stato redatto in conforrnità a[[a normativa vigente;
in base alia documentazione e agti elemenli conoscitivi fomiti datl'Ente [e entrate preyisfe risuttano essere
altendibili;
[e spese previste sono da ritenersi èongrue in retazione alt'ammontare delte risorse consumate negti esercizi
2018, 2019 e 2020 ed ai programmi che l'Ente intende svolgere;
risutta essere salvaguardato t'equilibrio dì bitancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2021 da paÉe dell'Organo di vertice.

ll Coilegio dei Revisori dei conti

Componente Componente


