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IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

VERBALE N. 2 /2017 

 

In data 16 febbraio 2017, alle ore 15,30, in Roma, Via Vittorio Veneto n.56, presso la sede del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è riunito, allo scopo di esprimere il proprio parere sulla 

seconda variazione al bilancio dell’esercizio 2017, il Collegio dei revisori dell’Ispettorato nazionale del 

lavoro (INL) nelle persone di: 

 

- dott.ssa Francesca PELAIA (presidente) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- dott.ssa Maria CONDEMI (membro effettivo) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- dott. Giuseppe Cosimo TOLONE (membro effettivo) per il Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dott.ssa Marilena Micelli. 

 

La proposta di variazione è stata trasmessa a questo Collegio (di seguito CdR) tramite mail del 14 

febbraio 2017 dal dott. Paolo Pennesi, Direttore dell’Agenzia. 

 

Come comunicato nella relazione che accompagna la proposta, la variazione di bilancio in esame è 

stata predisposta per due ordini di motivi: 

- per una puntuale imputazione degli oneri occorrenti per l’attività di vigilanza al conto 1.3.2 

“Acquisto di servizi” in aumento, con contestuale diminuzione del conto 1.6.4 “Altre spese 

correnti n.a.c.” 

- per adeguare le partite di giro in entrata e uscita all’importo calcolato sulla base degli oneri 

stipendiali sostenuti con la mensilità di gennaio, posto che solo successivamente al pagamento di 

detta mensilità è stato possibile pervenire ad una più precisa stima del relativo onere. 

 

Nella tabella seguente, i dati principali.  

 

           Variazioni competenza e cassa rappresentate per Missioni - Programmi - Titolo  

Titolo  Descrizione 

capitolo  

Situazione 

iniziale 

Variazione 

in 

aumento 

Variazione 

in 

diminuzione 

Risultanza 

finale 

1.3 Acquisto 

beni e 

servizi 

31.845.499 4.800.000  36.645.499 

1.6 Altre spese 

correnti 

7.893.174  4.800.000 3.093.174 

 TOTALE 39.738.673 4.800.000 4.800.000 39.738.673 

4 Partite di 

giro 

8.125.000 96.440.000  104.565.000 

 

 

Il Collegio prende atto delle motivazioni addotte alla proposta di variazione finalizzata ad una più 

efficace rappresentazione in bilancio delle voci di spesa dell’Agenzia, nonché a tener conto degli oneri 
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fiscali e previdenziali connessi alle spese di personale calcolate sulla base dell’importo erogato con la 

mensilità di gennaio. 

 

Il Collegio, quindi, esaminati i documenti presentati e accertato che la proposta non altera i saldi 

finanziari del bilancio 2017, esprime parere favorevole alla variazione n. 2 al bilancio di previsione 

2017, così come proposta.  

  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19.30. 

  

 

 

Roma, 16 febbraio 2017 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

firmato  

 

Dott.ssa Francesca PELAIA (presidente) 

 

Dott.ssa Maria CONDEMI (membro effettivo) 

 

Dott. Giuseppe TOLONE (membro effettivo)     

 

 

IL SEGRETARIO 

 

Dott.ssa Marilena Micelli  

 

 


