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Registro dei verbali del Collegio dei Revisori

Verbale n. 08 del19 giugno 2018

Ogg tto:

Integrazione verbale n.6 del 04 giugno 2018 r lati va al parere . ulla deliberazione n. ~6 del
17 maggio 2018 sul bi lancio pluriennalc 20 18-2020.

L ·anno

:w 18. addì

19 del m

c di giugno alle ore 15.30.

IL COLLEGIO DE I REV ISO RI CONTABILI
' omposto da:
Dott.ssa Giovanna Lucia • at1a

Pre identc

Dott. Mi hcle Buttu

Componente

Dott./\ndr a Mura

Componente

/\d integrazione del verbale n.6 del 04 giugno 2018 re lat ivo al par re sulla deliberazione n. "6 del 17
maggio 2018 sul bilancio pluricnnalc 2018-2020
- el prospetto sotto riportato

i ev idenzia qua nto segue:

i riepi logano le '" pese co rrenti e di inve timento

finanziate con nuo c

risorse". pur avendo inserito nel prospetto origina rio la so la denominazione " spe c correnti '':
·rE E (in migliaia eli curo)
Disavanzo
Fondo Programma LavoRas
Oneri organi dell' Agen7ia
Pcl" Onalc
' tabilizzazioni e reclutamento
h re . pc e
Fondo residui perenti
Fondi di ri erva
TOTALE

PREV.20 18
650
800
266
156.288
2. 100
12.435
450
800
173.789

PREV.2019
650
2.000
242
153.298
5.150
12.679
450
800
175.269
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PRCV.2020
650
2.000
236
151.851
5.150
13 .573
486
800
174 .746
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- Il tolal

generélle di bilancio, compre e le parti te di giro, l"a anzo vincolato pre unto, il fondo pluriennal

v incolato c le reimputazioni ammonta a:
<1111102018

:?.33.563.843,15

anno 2019

:?.34.417 .4 15,00

anno 2020

23J.694.000,00

come da 1 ro petti allegati alla delibera tu6
-llfoncloca ainizial ai01 /0I /2018èpariadeur 40.213.748.13com nultant dalnotroverbal
04 giugno 2018.

La sed uta · i chiude al le ore 17,00

Dott.s a G iovan na Lucia

atta

Dott. Michele Buttu

Dott. Andrea Mura
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