Regione Puglia

Relazione dell'Organo di
Revisione
Alla proposta di deliberazione del Consiglio Regionale
“Approvazione del rendiconto della gestione per l'Esercizio
Finanziario 2017 della Regione Puglia"

L’ORGANO DI REVISIONE
DOTT.SSA SERENELLA BARBARESI
DOTT. SILVIO DE PASCALE
DOTT. GIOVANNI SALERNO

I sottoscritti dott. Serenella Barbaresi, dott. Silvio De Pascale e dott. Giovanni Salerno, revisori,
nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 667 del 30 dicembre 2015 (pubblicato
sul BURP n. 1 del 7 gennaio 2016), si sono riuniti presso la sede del Consiglio Regionale di via
Capruzzi, 212 ed hanno preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Regionale avente
ad oggetto l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2017, composto dai seguenti
documenti, acquisiti agli atti del Collegio:
•
•
•

Proposta di deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio per l’esercizio finanziario
2017;
Relazione illustrativa al conto finanziario 2017 del Consiglio Regionale con le allegate
tabelle;
Nota integrativa sullo stato patrimoniale e conto economico, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011,
Art.2, integrato e corretto dal D.Lgs n. 126/2014.

•
In particolare, il Collegio prende atto che la presente proposta di deliberazione non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
Il Collegio
VISTI
•
il D. Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
•
il D.Lgs. 126/2014;
•
la deliberazione del Consiglio Regionale n.165 del registro delle deliberazioni del
21/06/2018;
•
la legge regionale n. 41 del 30/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario del 2017;
•
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.164 del 12/06/2018, di riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.
PRESO ATTO
•
che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria;
•
che il procedimento è finalizzato alla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
ATTESTANO
che il rendiconto del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario del 2017 consta dello stato
patrimoniale attivo e passivo e del conto economico ed è stato redatto in conformità ai principi
contabili stabiliti dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
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