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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 17 del 07/06/2018 

 

L’anno 2018 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 09:00 presso lo studio professionale del dott. 

Salvatore La Noce, sito in Cagliari, via Rockefeller 43, si è riunito il Collegio dei revisori per l’esame 

della documentazione ricevuta dal Comune di Capoterra, Servizio Amministrativo, Ufficio 

Ragioneria. 

Sono presenti: 

- Dott. Salvatore La Noce, Presidente 

- Dott. Beniamino Lai, Componente          

- Dott. Alberto Floris, Componente 

 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 

2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Premesso che: 

- il Collegio dei Revisori ha ricevuto via email la documentazione afferente la variazione di 

bilancio dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per il parere di propria competenza, la proposta di 

deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 267/2000.)”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/03/2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 16/05/2018 è stato approvato il 

bilancio di previsione Finanziario 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 16.05.218 con cui sono state 

apportate le prime variazioni al Bilancio di previsione 2018 per la iscrizione del FPV derivante 

dalla gestione 2017; 

Visti: 

- la richiesta prot. interno n. 29905 del 15.05.2018 avanzata dal Responsabile del 6° Settore 

“Servizi Sociali” avente ad oggetto: “ Progetto ritornare a casa. Istituzione nuovo capitolo di 
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bilancio” con cui si chiede la contestuale istituzione dei capitoli nella parte Entrata e nella 

parte Spesa del Bilancio inerenti il finanziamento da parte della RAS del precedente 

cofinanziamento a carico del Comune del 20% del progetto “Ritornare a casa” per le annualità 

2016 e 2017 rispettivamente di importo € 12.550,00 ed € 16.0000,00; 

- la nota prot. interno n. 29897 del 15.05.2018 del Responsabile del 8° Settore “ Servizio 

Demografici, Sport e Spettacolo” avente ad oggetto: “Richiesta variazione del bilancio in 

entrata e in uscita Censimento permanente della popolazione 2018” con la quale si richiede 

l’istituzione dei capitoli sia nella parte Entrata che nella parte Spesa del Bilancio di importo 

complessivo di € 8.898,00 per la realizzazione del Censimento permanente della popolazione 

2018; 

- la nota prot. interno n. 31322 del 23.05.2018 del Responsabile del 3° Settore “Richiesta 

variazione di bilancio per istituzione capitolo di entrata” con cui si chiede l’istituzione del 

capitolo in entrata e contestualmente la creazione del relativo capitolo di spesa relativi al 

versamento da parte degli utenti delle somme necessarie per la pubblicazione sul BURAS 

degli atti inerenti la Pianificazione di iniziativa privata, a carico dei lottizzanti richiedenti; 

 

Esaminati i prospetti contenenti l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 del quale si riportano le risultanze finali:  

 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 47.448,00  

CA €. 0,00  

Variazioni in diminuzione 
CO €.    0,00  

CA €.    0,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 47.448,00 

CA  €. 0,00 

Variazioni in diminuzione 
CO  €.    0,00 

CA  €.    0,00 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 47.448,00 €.47.448,00 

CA €. 0,00 €. 0,00 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 

come risulta dai prospetti forniti dall’Ente; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

ESPRIME 

 

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs 267/2000, 

parere favorevole alle sopracitate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020. La 

riunione ha termine alle ore 10:00. 

 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- F.to Dott. Salvatore La Noce 

- F.to Dott. Beniamino Lai     

- F.to Dott. Alberto Floris  

 

 

 


