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DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020 

143/2020/A 

 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE 

PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER L’ESERCIZIO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 

2019 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBINETE 

 

 

Nella 1108a riunione del 28 aprile 2020 

 

 

VISTI: 

  

• l'articolo 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e s.m.i.;  

• l’articolo 35 del Regolamento di contabilità dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (di seguito: “Autorità”), che affida all’Unità Contabilità e 

Trattamento Economico del Personale la compilazione del Rendiconto annuale 

della gestione e lo sottopone al direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 

(di seguito: DAGR) per la presentazione al Collegio; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 

2019; 

• le deliberazioni dell’Autorità 30 luglio 2019, 354/2019/A, e 3 dicembre 2019, 

511/2019/A, con le quali sono state apportate variazioni al suddetto Bilancio di 

previsione dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2020, 143/2020/A, con cui si modifica l’art. 

6 del vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità; 

• il documento “Rendiconto della gestione dell’Autorità di Regolazione per Energia, 

Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019”; 

• la determinazione del vicedirettore DAGR del 9 aprile 2020, n. 22, con la quale si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla determinazione dei 

residui inesigibili e insussistenti. 

 

CONSIDERATA: 

 

• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 aprile 2020 che esprime 

parere favorevole all’approvazione del Rendiconto della gestione dell’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 

dicembre 2019.  
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RITENUTO: 

 

• necessario provvedere all’approvazione del Rendiconto della gestione dell’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 

dicembre 2019 entro i termini stabiliti dall’art. 35 dal vigente Regolamento di 

contabilità 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il “Rendiconto della gestione dell’Autorità di Regolazione per Energia, 

Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019” che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A); 

2. di dare mandato al direttore della Direzione Affari Generali e Risorse affinché il 

“Rendiconto della gestione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019” venga inviato alla Corte dei Conti, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito Internet dell’Autorità 

www.arera.it. 

 

 

28 aprile 2020     IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 

 

 


