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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 19 del 08.06.2018 

 

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di giugno presso lo studio professionale del dott. 

Salvatore La Noce, in Cagliari, via Rockfeller n. 43, alle ore 20:00 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: parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 

30.05.2018 avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E 

DESTINATO AGLI INVESTIMENTI” 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29/03/2018 è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020; 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 29/03/2018 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- dalla proposta di deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione 2017 

risulta generato il seguente Avanzo di Amministrazione Vincolato e Destinato agli 

investimenti come segue: 

o Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          € 939.779,50 

o Vincoli derivanti da Trasferimenti                                 € 3.224.400,36 

o Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                            € 53.528,34 
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o Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente                                   € 865.833,19 

o Altri Vincoli                                                                         € 538.277,79 

o Totale Parte Vincolata                                                   € 5.621.819,18 

o Parte Destinata agli Investimenti                                          € 1.106.840,90 

o TOTALE Avanzo Vincolato e Destinato ad Investimenti € 

6.728.660,08 

- in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 risulta applicato al Bilancio il 

seguente Avanzo Vincolato: 

o Avanzo Vincolato destinato alla parte corrente                         € 422.727,02 

o Avanzo Vincolato destinato alle spese in conto capitale      € 820.444,82 

o TOTALE Avanzo Vincolato Applicato                    € 1.243.171,84. 

- il Responsabile dei Settori 1 e 2 “Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi tecnologici 

manutentivi e Protezione civile” ha evidenziato interventi per euro 420.000,00; il 

Responsabile del 6° Settore “Servizi sociali” ha richiesto di risorse pari ad € 

6.678,00; il Responsabile del 8° Settore “Servizio Demografici, Sport e Spettacolo” 

ha richiesto risorse per € 4.000,00. 

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

documentazione inerente l’applicazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 di una 

variazione di bilancio con utilizzo dell’avanzo vincolato e disponibile. 

 

 

CONSIDERATO 

 

- che l’Ente dovrà procedere ad approvare apposita proposta di variazione al 

Bilancio di previsione 2018 da sottoporre al Consiglio Provinciale come di seguito 

riepilogate: 

 

o Applicazione Avanzo Vincolato a spese correnti: 

o Servizio di assistenza domiciliare educativa extra Regione € 6.678,00 

o Valorizzazione di Manifestazioni culturali e folkloristiche          € 4.000,00 

                                                                TOTALE € 10.678,00 

 

- Applicazione Avanzo Vincolato e Destinato ad Investimenti a spese in 

conto capitale: 

o Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali                € 100.000,00 

o Manutenzioni Straordinarie Istituti Scolastici                  € 20.000,00 

o Realizzazione di uno spazio pubblico nel centro storico       € 100.000,00 

o Manutenzione Straordinaria Viabilità Comunale                € 100.000,00 

o Manutenzioni attrezzature e giochi parchi cittadini                  € 20.000,00 
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o Manutenzioni straordinarie Parchi e aree verdi                  € 20.000,00 

o Manutenzione Straordinaria rete idrica e fognaria                  € 50.000,00 

o Manutenzione Straordinaria Piscina Comunale                  € 10.000,00 

TOTALE € 420.000,00 

 

- Che la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è la seguente 

con riferimento alle risultanze finali dell’annualità 2018: 

 
 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 10.678,00  

CA € 420.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO            € 0,00  

CA            € 0,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €  10.678,00 

CA            €  420.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO            € 0,00 

CA            € 0,00 

TOTALE A PAREGGIO  
CO            € 10.678,00 € 10.678,00 

CA € 420.000,00  € 420.000,00 

 

 

 

VALUTATO CHE 

 

- la variazione di bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di legge; 

- le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e degli equilibri 

parziali di bilancio ed rispetto degli equilibri di parte corrente, conto capitale e servizi conto 

terzi di cui al comma 6 dell’art. 162 del TUEL; 

- dopo la variazione permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

 

VISTO 

 

 

il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario sulla proposta di variazione in oggetto; 
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ESPRIME 

 

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del 

D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza interna ed esterna ed 

all’attendibilità sulla variazione di bilancio proposta in quanto vengono mantenuti gli 

equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima di 

realizzare e sulle spese che si stima di impegnare. La seduta è tolta alle ore 22:00. 

 

 

Cagliari, 8 giugno 2018 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- firmato Dott. Salvatore La Noce 

- firmato Dott. Beniamino Lai     

- firmato Dott. Alberto Floris  

 


