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VERBALE n.22

Il giorno 22 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 11,30 presso la Sede territoriale
di Piacenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, si è
riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono presenti la Rag. Paloschi Roberta, la Dott.ssa Bacchini Isabella Maria, ed il Dott. Pietrobono
Lino. Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani, in qualità di
segretario verbalizzante.
Il Collegio procede all’esame del Decreto del Direttore Generale n. 504 del 21.11.2017 di
approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2018, per eseguire il controllo
previsto dall’art.20 dello statuto dell’Ente.
Lo schema di bilancio di previsione utilizzato per illustrare i dati della gestione dell’Istituto
tiene conto delle disposizioni introdotte dal Titolo II del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, contenente
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.05. 2009, n. 42”.
In coerenza con il D.Lgs.118/2011 lo schema di bilancio di previsione è stato condiviso con gli
altri II.ZZ.SS. e le regioni di riferimento in modo da assolvere le esigenze informative ministeriali
ed essere nel contempo adeguato a fornire una rappresentazione chiara delle tipologia di attività
svolte dall’Ente. Gli aggiornamenti degli schemi di bilancio introdotti dal decreto interministeriale
del 20.03.2013 e le disposizioni previste dal DPCM 22.07.2014 non modificano la struttura del
bilancio dell’Istituto.
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 4, d.lgs. n. 118 del
2011, si compone dei seguenti documenti:
a) conto economico preventivo, cui è allegato il conto economico dettagliato;
b) piano dei flussi di cassa prospettici;
c) nota illustrativa;
d) schede del piano triennale degli investimenti;
Il conto economico previsionale si presenta con le seguenti appostazioni (dati in €/1.000):
COSTI
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Acquisti di servizi non sanitari

Manutenzione e riparazione
Godimento beni di terzi
Costi del personale

Importo RICAVI
6.708 Contributi in c/esercizio
3.014 Rettifica contributo c/esercizio
per destinazione ad investimenti
7.464 Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
2.115 Ricavi per prestazioni sanitarie
260 Concorsi, recuperi e rimborsi
31.628 Quota contributi in conto capitale
imputata nell’esercizio
1

importo
60.126
0
3.400

7.978
356
373

Oneri diversi di gestione

Ammortamenti
Svalutazione dei crediti
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti
Interessi passivi e altri oneri fin.
Oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio
Totale costi
Totale a pareggio

1.498 Incrementi delle
immobilizzazioni per lavori
interni
5.195 Altri ricavi e proventi
400
94
10.965
0 Interessi attivi e altri proventi fin.
225 Proventi straordinari
3.023
72.589
Totale ricavi
Risultato d’esercizio
72.589
Totale a pareggio

0

356

0
0
72.589
0
72.589

Il Collegio prende atto che nella predisposizione del bilancio di previsione dell’IZSLER per
l’esercizio 2018 sono stati considerati i vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica
previsti nelle leggi di stabilità degli esercizi precedenti e i dati storici riportati nel bilancio 2016 e
nel preconsuntivo del 2017. La stima dei costi tiene conto inoltre delle disposizioni specifiche per
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale contenute nel disegno di Legge di Stabilità per l’anno
2018.
Il Collegio osserva inoltre che nella predisposizione del Bilancio di Previsione si è tenuto conto
dei seguenti Decreti del Direttore Generale relativi alla programmazione degli acquisti di beni e
servizi, di beni inventariabili e al piano delle assunzioni:
- Decreto n.472 del 24/10/2017 di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e degli acquisti di beni di consumo, materiale informatico e beni inventariabili 20182019;
- Decreto n.300 del 06/07/2017 ad oggetto “Piano triennale delle assunzioni con specifico
riferimento al turn over”.
Inoltre il Collegio accerta che sono state effettuate le necessarie rilevazioni contabili di
quantificazione del costo per il rinnovo del CCNL del Comparto e della Dirigenza.
Il Collegio prende atto in particolare dei costi presunti degli investimenti stimati dall’U.O.
Tecnico Patrimoniale di cui al Decreto n 452 del 12/10/2017 ad oggetto “Adozione schema di piano
triennale 2018-2019-2020 per la realizzazione dei lavori pubblici”.
In merito a tale provvedimento il Collegio accerta, come da precisazione fornita dal Dirigente
dell’Unità Operativa Tecnico Patrimoniale, che l’articolo 17 del D.lgs 50/2016 stabilisce che le
disposizioni del codice degli appalti non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi aventi
ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tal beni.
Tenendo conto che al momento non si è a conoscenza di eventi che possano condizionare
sensibilmente l’andamento della gestione rispetto al trend degli esercizi precedenti, il Collegio
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
Alle ore 13.30 si conclude la presente riunione.
Letto, confermato e sottoscritto.
-

Rag. Roberta Paloschi

-

Dott.ssa Isabella Maria Bacchini

-

Dott. Lino Pietrobono
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