REVISORE DEI CONTI UNICO
Verbale n. 2 del 18 febbraio 2020

RENDICONTO 2019

Il giorno del mese di febbraio dell’anno 2020, presso la sede dell’Istituto Regionale di Studi
Giuridici del Lazio ”Arturo Carlo Jemolo”, la sottoscritta Luisa D’Evoli, Revisore dei Conti Unico,
ha esaminato gli atti relativi alla proposta del “Rendiconto” dell’Istituto per l’esercizio finanziario
2018 - predisposto dai competenti Organi dell’Istituto per l’approvazione da parte del Commissario
Straordinario - supportato dalla fattiva collaborazione del dott. Lorenzo Silipigni e del Dirigente
dell’area Attività Amministrativa Dr. Pier Luigi Cataldi, e redige la seguente relazione:

Relazione del Revisore dei Conti Unico
alla proposta di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019
Il Revisore dei Conti Unico, dopo attento esame degli atti relativi alla proposta del “Rendiconto”
dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2019, che è stato redatto secondo lo schema usuale che
evidenzia anche la riclassificazione dei capitoli connessi ai residui attivi e passivi esistenti alla data
di chiusura dell’esercizio, espone quanto segue:
I dati, relativi alle somme riscosse e pagate nell’esercizio e agli importi accertati e impegnati,
esposti nei vari prospetti che compongono il rendiconto sono stati raffrontati con le relative schede
contabili.
Si evidenzia che alla data del 31/12/2019 i residui attivi e passivi sono stati così individuati:
 Residui Attivi relativi a precedenti esercizi: importo incassato € 11.054,97 - importo da
riportare a nuovo € 414.544,89
 Residui Attivi relativi alla gestione della competenza: € 200.392,31
 Residui Passivi relativi ai precedenti esercizi: importo pagato € 78.820,38 - importo da
riportare a nuovo € 295.157,28.
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 Residui Passivi relativi alla gestione della competenza: € 187.629,99

Quanto all’avanzo di amministrazione, occorre evidenziare che quello formatosi nell’esercizio 2019
ammonta ad € 87.540,68.
L’avanzo totale di amministrazione pari a € 1.347.224,18 sarà utilizzato, come indicato nella
Relazione del Direttore amministrativo, per la realizzazione del sistema informativo dell’Istituto.

Per quanto riguarda il fondo cassa effettivo esistente alla data del 31/12/2019, risultante dal saldo
dei movimenti sul c/c bancario presso l’Istituto bancario (Banca Intesa San Paolo), cui è affidato il
servizio di cassa dell’Istituto, l’ammontare complessivo è dato da € 1.752.909,99 come emerge dal
verbale in data odierna del sottoscritto Revisore, cui si rinvia. Tale importo pareggia con quello
evidenziato nel prospetto di calcolo allegato al rendiconto.
Tenuto conto di quanto sopra, il Revisore Unico esprime parere favorevole all’approvazione del
“Rendiconto Generale dell’Esercizio Finanziario 2019” dell’Istituto, ferme restando le
osservazioni relative all’attendibilità delle previsioni di bilancio.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Revisore dei Conti Unico
(Cons. Luisa D’Evoli)
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