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L'Anno 2018 il giorno 28 del mese di novembre, su regolare convocazione, si riunisce il Collegio dei ReVisori 

dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (ATER di Potenza) Via Manhes n. 33, per 

procedere all'esame dello schema di delibera relativa alla seconda variazione al Bilancio di Previsione 2018. 

Sono presenti i Sigg: 

Dott. PISANI Giuseppemario — Presidente — 

Rag. MARTONE Renata — Componente — 

Rag. MONISTERO Cosimo Damiano — Componente — 

Il Collegio preliminarmente prende in esame la documentazione trasmessa, a mezzo mail, dal funzionario 

Dott. Sebastiano Di Giacomo in data 24/11/2018 relativa alla seconda variazione al Bilancio di Previsione 

2018. Il Collegio, 

PREMESSO 

che con delibera dell'Ente n. 68 del 30.10.2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

che con delibera della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della 

L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

che con delibera dell'Ente n. 19 del 26 aprile 2018 è stato approvato il bilancio consuntivo 2017; 

che con delibera della Giunta Regionale n. 479 del 08.06.2018, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 

11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio consuntivo 2017; 

che con delibera dell'Ente n. 38 del 02 luglio 2018 è stato approvata l'Assestamento e prima variazione 

al Bilancio di Previsione 2018; 

che con delibera della Giunta Regionale n. 691 del 27.07.2018, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L.R. 

11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo sulla l'Assestamento e prima variazione al Bilancio 

di Previsione 2018, ratificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 804 del 13.09.2018; 

che la seconda proposta di variazione al bilancio di previsione 2018, predisposta dall'Unità di Direzione 

"Patrimonio e Risorse", prevede le seguenti variazioni in entrata e in uscita di cassa: 

ENTRATE  

1) cap. 06190008 — "Ritenute enti diversi" — seguito di una più attenta valutazione relativa a partite di giro 

per ritenute diverse (cap. 14180008), si rende necessario aumentare le previsioni di entrata per 

€30.000,00; 
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USCITE  

1) cap. 11040009 — "Gestione sistema informativo" — a seguito del probabile acquis 

informatiche rese necessarie da nuove disposizioni normatve si rende necessario aume 

interessato per € 15.000;00; 

cap. 11040015 — "Consulenze, prestazioni professionali e attività diverse di amministrazione" -- a seguito 
dell'intensificarsi dell'attività, connessa alla necessità di effettuare lo scarico dei bollettini di c/c postele 

in tempo reale, si rende necessario aumentare le previsioni di uscite per C 15.000,00; 

cap. 11050005 — "Quote amministrazione alloggi in condominio" - seguito dell'approvazione di ulteriori 

perizie di lavoro degli alloggi in condominio si prevedono maggiori uscite per C 10.000,00; 

cap. 11050012 — "Spese tecniche per gestione patrimonio" — a seguito della prevedibile apprOvazione di 

pratiche tecniche collegate al rilascio dell'Attestato Prestazione Energetica (APE) si rende necessario 

aumentare le previsione di uscite sul capitolo per C 10.000,00; 

cap. 11050044 — "Procedimenti legali" — a seguito di una più attenta ricognizione delle probabili future 
richieste di rimborso di somme per spese legali, per contenziosi collegati agli interventi edilizi, si 

prevedono minori uscite per C 50.000,00, giro importo ai capitoli 11040009 — 11040015 — 11050005 - 

i1050012; 

cap. 14180008" — Ritenute diversi" - a seguito di una più attenta valutazione relativa a partite di giro per 

ritenute diverse (cap. 06190008), si rende necessario aumentare le previsioni di uscita per C 30.000,00 

a-PREVISIONI INIZIALI 

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

06190008 Ritenute per Enti diversi C 	130.000,00 C 	130.000,00 , 

— 	, 
11040009 Gestione sistema informativo 47.000,00 € 	47.000,00 

11040015 Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni C 	20.000,00 C 	20.00,00 

11050005 Quote amministrazione alloggi in condominio C 	40.000,00 C 	40.000,00 

11050012 Spese tecniche per gestione patrimonio C 	20.000,00 C 	20.000,00 

11050044 Procedimenti legali C 	200.000,00 C 	200.000,00 

14180008 Versamento ritenute per Enti diversi C 	130.000,00 C 	130.000,00 

b-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE ENTRATE 

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

06190008 

_ 

Ritenute per Enti diversi C 	30.000,00 C 	30.000,00 

TOTALE "A" (b) C 	30.000,00 C 	30.000,00 

c-VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE USCITE 

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 
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11040009 Gestione sistema informativo 15.000,00 € 	15.000 

11040015 Consulenze, prestazioni professionali e convenzioni 15.000,00 C 	15.000 

11050005 Quote amministrazione alloggi in condominio 10.000,00 C 	10.000 

11050012 Spese tecniche per gestione patrimonio C 	10.000,00 € 	10.000 

14180008 Versamento ritenute per Enti diversi 30.000,00 € 	30.000 

d-VARIAZIONI 

totale 	(c) € 	80.000,00 C 	80.000, 

IN DIMINUZIONE DELLE USCITE 

CAPITOLO DENOMINAZIONE COMPETENZA CASSA 

11050044 Procedimenti legali 50.000,00 € 	50.000 

C 	50.000 totale 	(d) C 	50.000,00 

TOTALE "B" (c-d) C 	30.000,00 C 	30.000 

Saldo Variazioni (TOTALE "A" — TOTALE "B") C 	 0,00 C 	 0, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Risorse" in 

ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla 

presente deliberazione; 

TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

il Collegio dei Revisori ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, alla seconda variazione al Bilancio di Previsione 

2018. 

Il Collegio, non essendovi altro da aggiungere, termina la presente riunione. 

Del chè è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. 

IL COLLEGIO 

Dott. PISANI Giuseppemario 	 — Presidente— 

Rag. MARTONE Renata 	 —Componente— 

Rag. MONISTERO Cosimo Damiano 	 —Componente— 
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