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LP.A. Istituto di previdenza ea essisteiI*iil
Comune di Roma

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

!'glno 20L4, il giorno 28 ottobre, alle ore 14, presso la sec,e legaledell'Istituto di previdenza ed Assistenza dei dipendenti oel tomune oi
Roma (I'P.A.), in Via Francesco Negri,11, in Roma, si d riunito ir coilegio
dei Revisori dei Conti nelle persone di:

. dott. Ruggero Antonietti - presidente
o dott. Fabio Spezia- componente. dott. Fabio Tardanico - componente

per trattare il seguente ordine del giorno:

'glme deila proposta di assestamento del bitancio di previsione
dell'esercizio 2OL4',

con la nota n. 9898, in data 24 ottobre 20L4, il presidente dell,IpA ha
trasmesso a questo collegio, per l'esame di sua competenza, ra proposta di
assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, approvata dal
Comitato esecutivo nella riunione del 23 ottobre u.s.

Le variazioni proposte non attengono alla gestione dei residui, riguardando
esclusivamente gli stanziamenti di competenza di alcuni capitoli iscritti tra le
entrate e le uscite effettive e tra le entrate e le uscite per movimento di
capitale, con effetti meramente compensativi, come emerge dai seguenti
valori:

Maggiori entrate effettive
Minori entrate effettive
Maggiori uscite effettive
Minori uscite effettive

200.000
-800.000

- 1 . 100.000
1.700.000

-600.000

600.000

Maggiori entrate per movimento di capitale .. 1.800.000
Maggiori uscite per movimento di capitale..... -1.800.000

Dopo aver verificato l'attuale situazione degli impegni e degli accertamenti dei
capitoli coinvolti nelle variazioni, posti a confronto con le previsioni originali, si
ritiene che le maggiori uscite effettive siano adeguatamente coperte con le
maggiori entrate e con le minori uscite previste della stessa natura.
Per quanto riguarda le variazioni relative al movimento di capitale, si tratta di
un adeguamento delle previsioni di entrata, iscritte al capitolo 195, concernenti
gli ammortamenti dei piccoli prestiti, che, in base all'entiti delle somme gid
accertate, risultano sottostimate. Per garantire l'equilibrio delle entrate e
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delle uscite per movimento di capitale, d stato incrementato dello stesso valore
lo stanziamento delle uscite iscritte al capitolo 225.

Ad avviso di questo Collegio, le variazioni proposte dal Comitato esecutivo
appaiono adeguatamente motivate e del tutto logiche e coerenti con i compiti
istituzionali dell'IPA.

Il Collegio esprime pertanto il proprio parere favorevole all'approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione del documento di assestamento in
esame.

La riunione termina alle ore 14,30
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