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VERBALE N. 76

~

Il giorno 29 dicembre 2016 alle ore 09.30, in Bari, presso la sede dell' Arem alla via
Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame
della documentazione per approvare il bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 dell'Agenzia, predisposta dal Commissario Straordinario Dr. Roberto
Venneri.
Esaminata
La documentazionetrasmessaci, nonché tenuto conto della relazione al bilancio di
previsionee delle valutazionitecnico-operativerese dal CommissarioStraordinario
con riferimentoai dati del pre-consuntivodell'anno 2016,
ritenuto
che le imputazioni a conto economico di previsione sono in linea con quanto
stimato in termini di spese e che le risorse "tecnicamente" disponibili per
l'anno 2017 ai sensi dell'art. 25 L.R. 18/2002 sono stimate in ragione di
€ 1.100.149,00;
che anche per gli anni 2018 e 2019, così come previsto nella specifica
relazione allegata, le previsioni di spesa, in particolare per quanto riferito al
costo del personale e dei servizi, in conformità alle previsioni dei contributi
erogabili da parte della Regione, appaiono congrui in relazione alla specifica
attività che l'Agenzia andrà a svolgere
esprime parere favorevole
al bilancio di previsione per l'anno 2017 e per quelli successivi 2018 e 2019 redatti
con criteri analoghi, che si allegano al presenteverbale.
E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente)disponibili dovessero subire
una decurtazione, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Commissario
Straordinario/Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di
gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, tenendosi
altresì conto che l'Agenzia ad oggi dispone di adeguate riserve.
Alle ore 10,30 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del
presenteverbale.
Bari, 29 dicembre2016

r~ott.ssa

~c?Sl

Renata NAC~I

)lQ.&.._

