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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DEL  21 APRILE 2008 
 

Il giorno 21 Aprile 2008 alle ore 10.00 presso la sede sociale sita in Parma – Strada 
Garibaldi, 75 si è riunito il Collegio dei Revisori dell’A.I.PO, nella persona dei signori dr.ssa 
Sara Brunelli, Presidente, del dr. Carlo Perdomi, membro effettivo, del dott. Dario Colombo, 
membro effettivo, e del dr. Marco Moratto, membro supplente.  

Assiste alla verifica in qualità di Dirigente il Dott. Leonardo Lanzi ed in qualità di  
funzionario amministrativo la Dott.ssa Alessandra Farina.  
 
All’ordine del giorno: 
 
 

1) Controllo quadratura cassa – tesoreria; 
2) Variazioni di Bilancio intervenute  
3) Stesura relazione al rendiconto consuntivo per l’anno 2007 
4) Varie   
 
 
Il Collegio dà inizio all’esame puntuale degli argomenti come sopra riportati: 
 

1) Controllo quadratura cassa – tesoreria; 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina la situazione di Tesoreria alla data del 

28/02/2008 (All.1). 
La verifica viene effettuata con la presenza e l’assistenza del Dott. Lanzi. 
Si è riscontrata la corrispondenza dei dati complessivi forniti dalla Banca Tesoriere 

Bipop Carire con quelli risultanti dalle scritture contabili. 
Dalla situazione al 31.12.2007 risulta un saldo attivo come da prospetto allegato (all. n. 

1), per un totale di euro  182.837.746,33. 
Dalla somma dei conti dal 300001 al 300009 il saldo di contabilità finanziaria al 

29/02/2008 risulta pari ad euro 166.038.809,85 che corrisponde al saldo di tesoreria relativo 
alla medesima data. 

 

2) Variazioni di Bilancio intervenute  
 

Il Collegio dei Revisori esamina, a posteriori, le variazioni di bilancio apportate dal 
Direttore dall’ultima verifica ad oggi: 
 

VAR. 
N^ 

Data 
autorizzazione 

Importo in 
Euro 

Descrizione 

1 21/02/2008 618.770,94 Variazione relativa a capitoli di entrata e spesa afferenti la 
gestione A.I.P.O 

 
Si allega la copia delle determinazioni del Direttore dell’AIPO (all. 2) 
 

3) Stesura relazione al rendiconto consuntivo per l’anno 2007 
Il collegio procede alla verifica dei documenti relativi al rendiconto consuntivo per l’anno 
2007  e procede alla stesura della relativa relazione che viene allegata integralmente in 
calce al presente verbale. 
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4) Varie  
 
Verifica adempimenti relativi all’attività commerciale dell’ente. 
Presenzia  all’incontro il Dott. Conti Gianluca in qualità di consulente per gli adempimenti 
relativi all’attività commerciale gestita dall’ente. In particolare lo stesso specifica che viene 
identificata come commerciale parte dell’attività svolta nel laboratorio in Boretto imputando 
i costi sostenuti all’attività commerciale stessa. Ritiene lo stesso che, vista l’attività 
istituzionale dell’AIPO e la funzionalità del laboratorio in Boretto i costi relativi debbano 
essere considerati funzionali alla stesa attività Istituzionale e non aventi specifica natura 
commerciale. In aggiunta a ciò non sono stati conseguiti ad oggi ricavi commerciali e, 
presumibilmente, nel corso del 2008 l’attività commerciale per conto terzi produrrà ricavi di 
modesta entità. Propone la modifica della scelta del regime Iva da ordinario a semplificato 
e, qualora ne sussistano i presupposti, individuare come iva detraibile solo quella relativa 
a costi afferenti alla specifica attività commerciale.  
 
Verifica della sussistenza di vincoli normativi per l’Ente. 
 
Il collegio già con propria nota nella riunione del 06/12/2006 aveva sollevato le proprie 
perplessità circa l’inquadramento dell’agenzia al fine del rispetto  dei vincoli normativi 
posti. 
Il direttore con il  quesito Prot. 12893 del 26/03/2008 ha posto la questione direttamente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 04/04/2008 ha risposto con propria 
nota prot. N. 0042150. 
Presa visione della stessa il collegio invita pertanto l’Ente a sottoporre al comitato di 
indirizzo, in qualità di rappresentante delle regioni interessate, la risposta dell’Ispettore 
Generale e  di voler comunque sottoporre al medesimo Comitato ogni impegno di spesa e 
ogni atto amministrativo che dovesse incidere sui patti di stabilità e sui limiti di assunzione 
del personale. 
 
Incarico professionale Avvocato Anna Rossomando 
Il collegio preso atto dell’incarico assegnato all’avvocato Anna Rossomando in data 
24/10/2007 con determina n. 20010, per la costituzione di parte civile nel procedimento 
penale RG.. 25896/06.  Preso atto, inoltre, che permane la necessità che il medesimo 
professionista prosegua nel patrocinio dell’ente, come dal collegio già evidenziato nel 
parere emesso il 27/021/2006, che sussiste la copertura finanziaria dell’ente, esprime 
parere favorevole. 
 
Settore organizzazione e personale     
 
Il collegio prende atto della comunicazione del Direttore emessa il 18 aprile 2008 ex art. 5 
comma 3 del CCNL 01/04/1999 – controllo compatibilità dei costi – certificazione degli 
accordi, relativo al personale ex azienda Porti di Cremona e Mantova – Convenzione con 
la Regione Lombardia. 
 
In considerazione della convenzione stipulata con la Regione Lombardia ed in particolare 
dell’art. 6 – risorse umane- che prevede che il personale sia collocato in un “ruolo speciale 
transitorio” presso l’AIPO, ruolo istituito dalla Regione Lombardia con propria legge n. 30 
del 27/12/2006,  al fine di consentire la gestione dell’avvalimento; letto e visto l’accordo 
integrativo siglato in data 29/05/2007, così come integrato dall’accordo del 15/04/2008; 
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considerato che l’aumento del fondo generale di produttività per l’anno 2007 è stato 
finanziato con una minor spesa del personale per l’anno 2007 esprime parere favorevole.    
 
Il collegio chiude la propria verifica alle ore 13.30 previa stesura del presente verbale 

 
Si riporta integralmente la relazione Stesura relazione al rendiconto consuntivo per l’anno 
2007 
 

           

AIPO 

 

 

Rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2007 

 

 

Relazione del Collegio dei revisori 
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Premessa 

 

Per un corretto inquadramento delle tematiche relative all’AIPO è innanzitutto necessaria una 

ricognizione della natura giuridica e delle funzioni. C’é, in dottrina, una sostanziale unanimità 

di vedute circa le finalità che il legislatore si proponeva di raggiungere, all'inizio degli anni 

'90, con la creazione di queste speciali strutture amministrative denominate agenzie. 

L'obiettivo era chiaramente quello di stabilire una più netta demarcazione tra la funzione di 

definizione dell'indirizzo politico da un lato, e la quotidiana gestione amministrativa dall'altro, 

con la conseguente distinzione tra le relative responsabilità, e l'adozione di un modello 

alternativo alla tradizionale organizzazione per uffici ministeriali. Queste esigenze hanno 

contribuito a far dotare l’AIPO (così come le altre agenzie dopo l’adozione della legge 

300/99) di un particolare grado d’autonomia che si basa, oltre che sulle leggi istitutive, sullo 

statuto e sui regolamenti interni. 

Il regolamento di contabilità dell’AIPO prevede che la relazione dell’organo di revisione, 

sulla proposta di deliberazione del comitato d’indirizzo del rendiconto della gestione e sullo 

schema di rendiconto, deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire 

efficienza, produttività ed economicità della gestione. 

Al rendiconto della gestione 2007 sono applicabili le disposizioni previste nel  D.Lgs. 

76/2000 e dal regolamento di contabilità dell’Aipo. Si tiene ulteriormente conto del decreto 

legislativo 170/2006 e dei principi contabili predisposti per gli enti locali, anche se non 

immediatamente applicabili all’agenzia. In particolare il controllo sui documenti e valori che 

vanno a comporre il rendiconto è stato effettuato, per quanto possibile, applicando i principi 

contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali ed in 

particolare del principio contabile n.3, dedicato alla fase di rendicontazione, verificando, in 

particolare, se la classificazione, la valutazione, l’esposizione dei valori ed il contenuto 

informativo dei documenti di rendiconto rispondono alle indicazioni contenute nel 

regolamento. 

Viene effettuata una analisi e verifica dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi e alle linee 

programmatiche basandosi su: 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed 

evidenzia i criteri di valutazione delle componenti economiche e del patrimonio; 
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 CONTO DEL BILANCIO che evidenzia il risultato complessivo della gestione finanziaria;   

 CONTO DEL PATRIMONIO che rileva annualmente le variazioni che gli elementi patrimoniali 

hanno subito per effetto della gestione 

 

I sottoscritti: Sara Brunelli; Dario Colombo; Carlo Perdomi (revisori effettivi) e Marco 

Moratto (supplente) nominati con deliberazione del Comitato d’Indirizzo n. 16 del 

21/06/2006; 

 ricevuta in data 11/04/2008 la proposta di deliberazione del Comitato d’indirizzo con lo 

schema del rendiconto per l’esercizio 2007, approvato con atto del direttore dell’agenzia n. 

784 in pari data, completo di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati: 

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 relazione del direttore riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

dei progetti; 

 conto del tesoriere; 

 conto di chiusura della cassa economale per l’anno 2007; 

 inventario generale; 

 attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, di insussistenza alla chiusura dell’esercizio 

di debiti fuori bilancio; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2007 con le relative delibere di variazione e il 

rendiconto dell’esercizio 2007; 

 visto il regolamento di contabilità; 

 

DATO ATTO CHE 

 l’Agenzia tiene la sola contabilità finanziaria,  

 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni di controllo del collegio sono state svolte in ottemperanza alle 

competenze contenute nel regolamento di contabilità dell’agenzia; 
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 tale controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano 

dettagliatamente riportati nel libro verbali da pag. 53 a pag.80; 

     i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l’esercizio si possono sintetizzare nel 

ricercare un migliore utilizzo del bilancio pluriennale dell’agenzia, in conformità ai principi 

contabili in uso;    

 RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2007. 

 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 

 

L’organo di revisione, a  campionamento, ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture 

contabili;   

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 

degli impegni è conforme a quello tradizionalmente in uso negli enti pubblici,  

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge;   

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai 

servizi per conto terzi; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

 l’effettuazione del riaccertamento dei residui da parte dei responsabili dei servizi. 
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Gestione Finanziaria 

 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi n. 682 reversali e n. 5692 mandati; 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti;  

 non è stato utilizzato il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

 non sono stati effettuati pagamenti dal tesoriere per azioni esecutive; 

  gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

 i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell’ente, banca Bipop Carire- Gruppo Unicredit, reso nei termini previsti 

dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2007 216.349.082,10

Riscossioni 34.280.308,57 31.033.153,27 65.313.461,84

Pagamenti 54.030.638,44 44.794.159,17 98.824.797,61

Fondo di cassa al 31 dicembre 2007 182.837.746,33

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 182.837.746,33

In conto
Totale                  

 

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2007 risulta così composto : 
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Conto corrente n. 300002
18.792.335,97

Conto corrente n. 300003
7.440.019,58

Conto corrente n. 300004
7.570.766,82

Conto corrente n. 300005
1.722.943,00

Conto corrente n. 300006
77.665.812,36

Conto corrente n. 300007
58.892.027,56

Conto corrente n. 300008
1.311.006,28

Conto corrente n. 300009
720.779,28

Totale disponibilità al 31.12.2007
182.837.746,33

 

Risultati della gestione 

 

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

 

Riscossioni (+) 31.033.153,27

Pagamenti (-) 44.794.159,17

Differenza [A] -13.761.005,90

Residui attivi (+) 57.632.362,63

Residui passivi (-) 29.676.396,92

Differenza [B] 27.955.965,71

[A] - [B] 14.194.959,81Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

b) Quadro riassuntivo della gestione dei residui 

Riscossioni (+) 34.280.308,57

Pagamenti (-) 54.030.638,44

Differenza [A] -19.750.329,87

Residui attivi (+) 64.525.805,50

Residui passivi (-) 82.217.377,96

Differenza [B] -17.691.572,46

[A] - [B] -37.441.902,33Totale avanzo (disavanzo) di competenza

 

b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
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RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2007 216.349.082,10

RISCOSSIONI 34.280.308,57 31.033.153,27 65.313.461,84

PAGAMENTI 54.030.638,44 44.794.159,17 98.824.797,61

182.837.746,33

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 182.837.746,33

RESIDUI ATTIVI 64.525.805,50 57.632.362,63 122.158.168,13

RESIDUI PASSIVI 82.217.377,96 29.676.396,92 111.893.774,88

Differenza 10.264.393,25

193.102.139,58

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2007

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2007

In conto

 

Analisi del conto del bilancio 

 

a) Confronto tra previsioni iniziali  e rendiconto 2007 
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Previsione             

iniziale
Rendiconto 2007 Differenza Scostam.

Titolo I
Entrate per il 

funzionamento
8.155.909,69 9.608.909,69 1.453.000,00 18%

Titolo II Trasferimenti vincolati 44.410.075,45 60.511.143,24 16.101.067,79 36%

Titolo III Entrate extratributarie 3.560.000,00 13.558.810,09 9.998.810,09 281%

Titolo VI
Entrate da servizi per 

conto terzi
4.467.000,00 4.917.000,00 450.000,00 10%

Avanzo di amministrazione applicato

60.592.985,14 88.595.863,02 28.002.877,88

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2007
Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 49.072.747,82 42.378.869,48 -6.693.878,34 -14%

Titolo II
Spese in conto 

capitale
62.940.958,70 160.306.605,34 97.365.646,64 155%

Titolo IV
Spese per servizi per 

conto terzi
4.467.000,00 4.917.000,00 450.000,00 10%

116.480.706,52 207.602.474,82 91.121.768,30Totale

Spese

Entrate

Totale

 

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate 

ed impegnate si rileva come siano le entrate iscritte al titolo secondo del bilancio ad essere 

determinanti per le politiche di spesa dell’ente. 

 

b) Trend storico della gestione di competenza  
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2004 2005 2006 2007

Titolo I Entrate per il funzionamento 15.267.808,30 9.621.033,64 8.730.909,69 9.608.909,69

Titolo II

Entrate derivanti da 

assegnazioni vincolate 

correnti

201.365.471,00 71.339.878,37 66.843.856,26 60.511.143,24

Titolo III Utili o rendite patrimoniali 1.200.000,00 4.411.796,26 4.862.215,34 13.558.810,09

Titolo VI
Entrate da servizi per conto 

terzi
5.560.000,00 4.685.759,04 4.968.000,00 4.917.000,00

223.393.279,30 90.058.467,31 85.404.981,29 88.595.863,02

2004 2005 2006 2007

Titolo I Spese correnti 60.593.269,47 43.975.097,78 47.777.146,17 42.378.869,48

Titolo II Spese in c/capitale 369.981.887,76 181.615.064,46 119.159.545,77 160.306.605,34

Titolo IV
Spese per servizi per conto 

terzi
5.560.000,00 4.685.759,04 4.968.000,00 4.917.000,00

436.135.157,23 230.275.921,28 171.904.691,94 207.602.474,82

-212.741.877,93 -140.217.453,97 -86.499.710,65 -119.006.611,80differenza tra entrate e spese

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese

 

Titolo I - Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per alcune categorie, impegnate negli 

ultimi quattro esercizi evidenzia: 

2004 2005 2006 2007

cat 01 organi 259.502,94 269.696,60 270.443,90 482.459,88

cat 02 personale 14.262.328,24 14.661.673,11 13.160.219,48 14.731.035,25

cat 04 funzionamento uffici 1.975.787,64 2.429.214,73 1.640.245,23 2.254.092,19

cat 05 manutenzioni 913.573,76 1.897.000,00 1.214.170,93 1.088.964,34

cat 06 spese diverse di amministrazione 735.002,97 1.073.921,23 822.558,71 1.624.242,56

cat 07 attività istituzionali 1.199.682,63 3.150.389,70 2.232.177,13 1.823.244,80

cat 18 Imposte e tasse 849.810,27 1.048.377,26 894.162,72 950.035,12

20.195.688,45 24.530.272,63 20.233.978,10 22.954.074,14

60.593.269,47 43.975.097,78 47.777.146,17 42.378.869,48

Totale spese correnti (impegni)

Totale spese correnti (stanziamento)

 

La tabella evidenzia soprattutto il ruolo rilevante che nel bilancio Aipo hanno assunto i fondi 

di riserva che per norma sono inseriti nel titolo delle spese correnti. 

Tali fondi hanno di fatto svolto la funzione di assicurare il finanziamento delle spese di 

funzionamento con fondi provenienti o dalle Regioni o da economie che si andavano 
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verificando sugli stanziamenti che riportano i c.d. residui di lettera c) di cui al DPCM 

27/12/2002. 

 

Spese pers. x 100 17,17% 16% 18,42%

Totale entrate Tit. I + II + III

Rigidità spesa 

corrente

 

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è 

assorbita dalle spese per il personale, ovvero le spese rigide. 

Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di 

impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse. 

 

Costo del personale 

Nel corso del 2007 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

 

Personale          a 

tempo 

indeterminato

Personale          a 

tempo 

determinato

Totale

Dipendenti all' 01.01.2007 283 31 314

     assunzioni 16 6 22

     dimissioni 7 12 19

Dipendenti al 31.12.2007 292 25 317

Dati e indicatori relativi al personale

2005 2006 2007

Dipendenti 305 314 317

Costo del personale 15.763.824,65 14.124.271,98 15.940.144,20

Costo medio per dipendente 51.684,67 44.981,76 50.284,37

 

In base a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 2002/2005, l’organo di revisione ha 

effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, nel corso delle verifiche effettuate.  
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Considerazioni finali 

Andamento delle entrate correnti (I e III Titolo) 

Le entrate del Titolo I correnti ammontano circa 8,155 mln. ed hanno un andamento stabile. 

Per il Titolo III le entrate ammontano a 13,857 mln. ma devono essere depurate da: 

- 1,291 mln. per il rimborso di un errato pagamento; 

- 6,200 mln circa per interessi attivi 2007 accertati in via anticipata unitamente agli 

interessi dell’esercizio 2007. 

Andamento delle entrate in conto capitale (Titolo II) 

Le entrate ammontano a 56,642 mln ed hanno un andamento decrescente: infatti erano 91,812 

mln. nel 2005 e 67,528 mln nel 2006. 

La tendenza è un’ulteriore riduzione: il limite minimo è stabilito in 29,911 mln che 

rappresenta la quota assegnata dallo Stato all’AIPO con il D.P.C.M. 14/12/2000. 

 

Spese 

Titolo I 

 Personale: la spesa si attesta a circa 14,7 mln. . Detta quota comprende anche 1,700 

mln. per il pagamento dell’incentivo alla progettazione (provenienti dai finanziamenti 

in c/capitale).  

La quota trasferita dallo Stato per il personale è di circa 7,700 mln. 

 Funzionamento Uffici: la spesa è in crescita a 2,254 mln a causa della spesa 

informatica (maggior onere di  600 mila  per il Sistema Informativo Territoriale - SIT 

ed aggiornamenti al sistema di contabilità, protocollo, web, gestione personale). 

 Manutenzioni ordinarie uffici e stabili: 1,088 mln  la spesa è in diminuzione per 

effetto di una razionalizzazione interna. 

 Spese diverse: 1,624 mln in aumento rispetto al 2006 soprattutto per i costi della 

gestione automezzi, per i costi della sicurezza e spese legali. 

 Spese per attività istituzionali. 1,823 mln in diminuzione rispetto al 2005 e 2006.  

In forte diminuzione le spese tecniche indice questo di un rallentamento dell’attività legata ai 

rilievi topografici ed al  collaudo di opere. 

In calo anche le spese (pari a 0,671 mln) per attività di adesione e supporto tecnico-

economico e scientifico (prevalentemente convenzioni con Università e Istituti di ricerca) che 

nel triennio 2005/2007 ha comportato un onere  di 2,893 mln. 

 

Titolo II 
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La spesa per investimenti rappresenta la cosiddetta “mission” dell’agenzia ed i  

relativi capitoli sono quelli compresi tra il 20120 e il 20195.  

Ciò che meglio rileva l’attività dell’agenzia è il cap. 20120 (Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie): 13,605 mln in calo rispetto gli anni 2005 e 2006. 

Negli impegni contabilizzati nel 2007, in conto anticipazioni a valere sui futuri rimborsi del 

M.E.F., sul cap. 20120 vengono evidenziati 5,057 mln. per il pagamento, tra gli altri, degli 

arbitrati Pizzarotti & C. (3,239 mln per la chiusura della vertenza della c.d. “Cassa di 

espansione del Torrente Parma”) e C.C.C. Spa  ( 1,389 mln.  per l’intervento classificato 

VCE936). 

Pertanto gli impegni per manutenzioni ordinarie ammontano a circa 8,500  mln. 

La spesa impegnata per attività di manutenzione straordinaria degli immobili  è in calo a 

0,981 mln.: nel triennio 2005/2007 sono stati impegnati 3,545 mln. 

La spesa per il Laboratorio geotecnico ed idraulico di Boretto è diminuita rispetto al 2006 ed 

ammonta a 0,654 mln: nel triennio ha comportato un impegno di 1,725 mln. 

Spesa per acquisto hardware e manutenzione dei beni strumentali. Complessivamente in 

diminuzione  rispetto al 2006 è pari a 1,054 mln ed in particolare è rilevante la spesa per 

manutenzione delle dotazioni (ponti radio etc.) nel triennio ha comportato una spesa di oltre 1 

milione. 

Il mancato equilibrio tra entrate e spese correnti rappresenta una delle criticità dell’Ente. Le 

numerose convenzioni con Istituti e facoltà universitarie hanno senz’altro consentito 

l’acquisizione di know-out per la progettazione di opere importanti e complesse e quindi reso 

l’Agenzia autosufficiente  sotto questo profilo. 

L’attività di investimento per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bacino 

idrografico vedono una riduzione degli impegni nel capitolo 20120 (dal 2005 al 2007 di oltre 

il 60%) laddove, peraltro, l’Agenzia può contare su finanziamenti  certi e continuativi. 

 

Gestione dei residui  

 

Per quanto attiene alla gestione dei residui  si ritiene sufficiente il rinvio alla relazione del 

Direttore dell’ente che appare ben articolata. Tale rinvio avviene anche in relazione 

all’importanza che rivestono per Aipo i residui provenienti dai trasferimenti di cui al DPCM 

27/12/2002. 
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In particolare si segnala l’eliminazione dal conto residui di importi provenienti dagli esercizi 

2004, 2005 e 2006, per i quali non sussiste più l’obbligo del pagamento essendosi già 

conclusa la fase contrattuale. 

 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2007 sono stati correttamente ripresi dal 

rendiconto dell’esercizio 2006. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2007 come 

previsto dalla vigente legislazione. 

I risultati di tale verifica sono allegati alla presente relazione. 

  

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per 

l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2007. 

Inoltre il Collegio ha vigilato:  

1) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;  

2) sull’adeguatezza della struttura organizzativa;  

3) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

L’attività di vigilanza sopra indicata è stata compiuta dal Collegio nelle periodiche riunioni 

dell’anno 2007. Nel corso dell’esercizio abbiamo avuto altresì periodici incontri con i 

responsabili delle varie aree e con il Direttore dell’Agenzia. 
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