ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29/04/2019

Deliberazione n. 14

OGGETTO: Articoli 7 e 13 dell’Accordo Costitutivo. Approvazione del rendiconto 2018.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura proponente: Direzione Centrale, Bilancio, Ragioneria, Acquisti e Patrimonio

VISTO il D. Lgs. 112/1998;
VISTI l’ articolo 7, comma 2, lett. e), l’art. 9, comma 5, lett. C) e l’articolo 13, comma 4 e dell’ Accordo
Costitutivo, che dispongono che il conto Consuntivo dell’ Ente venga approvato dal Comitato di Indirizzo,
su proposta del Direttore dell’ Agenzia;
RICORDATI gli adempimenti previsti dal D. Lgs 118/11 e s.m.i. d’ora in avanti citato “Decreto”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, Capo V – Elaborati del Conto consuntivo, Art. 34;
RICHIAMATA, altresì, la Determina Direttoriale n. 77 del 29/01/2019 con la quale, previo parere positivo del
Collegio dei Revisori Legali, viene aggiornato il risultato d’amministrazione presunto al 31/12/2018 sulla
base dei dati di preconsuntivo;
PRESO ATTO della Determina Direttoriale n. 443 del 10/04/2019, il cui testo integrale costituisce l’Allegato
A) alla presente determinazione, con cui il Direttore, ai sensi dell’ artt. 32 del vigente Regolamento di
Contabilità, ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi dal 01.01.2018, come risulta dagli
allegati alla determinazione stessa, su cui è stato acquisito il preventivo parere favorevole del Collegio dei
Revisori Legali, in data 09/04/2019;
PRESO ATTO altresì della Determina Direttoriale n. 444 del 10/04/2019 avente oggetto “Adeguamento
stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato sull’ esercizio 2018”;
VISTE le risultanze della gestione finanziaria ed economico - patrimoniale, come riportato nell’allegato B)
alla presente deliberazione, che si uniforma agli schemi prescritti dall’allegato 10 al “Decreto” e composto
dai seguenti sub-allegati:
- B1- Conto gestione entrate per titolo e tipologia
- B2- Conto gestione uscite per missione, programma e titolo
- B3-Riepilogo spese per missione
- B4-Riepilogo spese per titolo
- B5-Quadro generale riassuntivo
- B6-Conto gestione entrate per titolo
- B7-Conto Economico
- B8-Stato Patrimoniale Attivo
- B9-Stato Patrimoniale Passivo
- B10-Equilibri di Bilancio
- B11-All.a) Prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione
- B12-All.b) Fondo Pluriennale Vincolato
- B13-All.c) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- B14-All.d) Prospetto entrate per titolo, tipologia e categoria
- B15-B24 All.e) Spesa per macroaggregati
- B25-All.f) Accertamenti Pluriennali
- B26-All.g) Impegni pluriennali
- B27-All.h) Costi per missione
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPURATO che il conto del bilancio 2018 evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2018 di €
73.825.513,96 (al netto del Fondo Pluriennale Vincolato), come riportato nel sub-allegato B11 (ex allegato a)
del “Decreto” );
ACQUISITA la “Relazione di gestione”, predisposta dal Direttore, come riportata nell’ allegato C) alla
presente Deliberazione;
PRECISATO che, come riportato nella relazione di cui alla precedente premessa, l’entità delle partecipazioni
di AiPo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell’Allegato 4/4 al “Decreto”, non costituirebbero
motivo per la redazione di un “bilancio consolidato”, del quale AiPo stessa potesse essere individuata come
“capo-gruppo”;
PRECISATO, altresì, che il rapporto “in house” con il Consorzio Sistema Informativo Piemonte rende invece
obbligatorio un bilancio consolidato che includa nel suo perimetro lo stesso CSI, in coerenza con quanto
opereranno gli altri enti pubblici soci del Consorzio;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nelle date 29 Aprile 2019, riportato
nella Relazione in allegato D) alla presente deliberazione;
tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’A.I.Po, alla unanimità dei
componenti
DELIBERA
1)

di approvare il Rendiconto per l’esercizio 2018 costituito dalla documentazione in Allegato B)
prescritta dall’Allegato 10 del “Decreto” e composta dai seguenti sub- allegati:
- B1- Conto gestione entrate per titolo e tipologia
- B2- Conto gestione uscite per missione, programma e titolo
- B3-Riepilogo spese per missione
- B4-Riepilogo spese per titolo
- B5-Quadro generale riassuntivo
- B6-Conto gestione entrate per titolo
- B7-Conto Economico
- B8-Stato Patrimoniale Attivo
- B9-Stato Patrimoniale Passivo
- B10-Equilibri di Bilancio
- B11-All.a) Prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione
- B12-All.b) Fondo Pluriennale Vincolato
- B13-All.c) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- B14-All.d) Prospetto entrate per titolo, tipologia e categoria
- B15-B24 All.e) Spesa per macroaggregati
- B25-All.f) Accertamenti Pluriennali
- B26-All.g) Impegni pluriennali
- B27-All.h) Costi per missione
- B28-All. j) Utilizzo trasferimenti da U.E.
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che l’avanzo d’ amministrazione 2018 risulta pari a €. 73.825.513,96 (al netto del Fondo
Pluriennale Vincolato);
3)

di dare atto, altresì, che il Rendiconto è corredato:
− dall’Allegato A), costituito dalla copia integrale della determina del Direttore n. 468 del
16.04.2018, di accertamento dei residui attivi e passivi al 01.01.2019;
− dall’Allegato C) costituito dalla relazione di gestione del 2018, predisposta dallo stesso
Direttore;
− dall’Allegato D), costituito dalla relazione, recante il parere favorevole, del Collegio dei Revisori;
quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

4)

di dare evidenza che le partecipazioni di AiPo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare
dell’Allegato 4/4 al “Decreto”, non costituirebbero motivo per la redazione di un “bilancio
consolidato”, del quale AiPo stessa potesse essere individuata come “capo-gruppo”;

5)

di attestare, infine, la necessità di redigere un bilancio consolidato, che include nel suo perimetro
Consorzio Sistema Informativo Piemonte, a causa del rapporto “in house” con la stessa ed entro il 30
settembre del corrente esercizio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
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