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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 20 del 20.06.2018 

 

L’anno 2018 il giorno 20 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 della Giunta Comunale n. 117 del 

13/06/2018 avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020 E APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO DAI TRASFERIMENTI” 

 

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; 

- Il Responsabile del Settore 3 “Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazioni 

Ambientali, Suap” ha richiesto: 

1.  le variazioni di bilancio per istituzione di apposita risorsa e contestuale 

capitolo di spesa necessario all’inserimento del trasferimento di capitale dalla 

RAS destinato agli adempimenti e verifiche di opere interferenti con il 
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Reticolo idrografico per l’importo complessivamente assegnato pari a € 

21.900,09 (Delib. G.R. 67/2 del 16/12/2016); 

2. inserimento di apposito stanziamento di parte entrata e spesa del contributo 

trasferito dalla Ras per la redazione dei piani urbanistici comunali in 

adeguamento al PPR (Det.RAS 582 prot 15043 del 16/04/2018) pari a € 

60.620,04; 

3. inserimento di stanziamento di parte entrata e spesa quale contributo Ras, 

assegnato a rendicontazione per la redazione degli strumenti urbanistici PUL, 

per € 19.193,31 (Det. RAS 2826/PIAN del 04/11/2015);  

4. variazione in diminuzione per €. 7.000,00 dello stanziamento inserito, in sede 

di bilancio 2018/2020, sul capitolo di spesa 1263806 e variazione in aumento 

sul capitolo di spesa 1263304 per incarichi e redazione di piani e progetti 

inerenti piani attuativi PAI; 

5. una variazione di bilancio per l’inserimento dello stanziamento pari a € 

3.000,00 necessario al conferimento di incarichi per istruttoria valutazione e 

studi di compatibilità idrogeologica; 

- il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali richiede l’utilizzo delle 

economie di spesa risultanti dal cap 40513 al fine di procedere all’acquisto di 5 

poltrone operative da destinare all’ufficio protocollo e informatico.; 

- il Responsabile del Settore Servizi Demografici Sport e Spettacolo richiede la 

disponibilità di € 8.000,00 da destinare al settore Turismo; 

- il Responsabile del Settore Sociale richiede rispettivamente l’istituzione di un nuovo 

capitolo di spesa denominato “INSERIMENTI IN STRUTTURE EDUCATIVE DI 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - risorse una tantum dallo Stato” quale 

contributo una tantum dallo stato non soggetto a rendicontazione per € 17.500,00, 

e l’integrazione per € 40.410,00 degli stanziamenti in Entrata e Spesa, per gli 

inserimenti dei minori stranieri non accompagnati trasferimento dallo stato;  

- si rende inoltre necessario aumentare lo stanziamento del capitolo inerenti i 

rimborsi ai contribuenti per riscossione di tributi non dovuti per ulteriori 10.000,00 

euro; 

- 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 di amministrazione vincolato dai 

trasferimenti. 

 

CONSIDERATO 

 

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

riferimento alle risultanze finali dell’annualità 2018: 
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ANNO 2018 

ENTRATA Importo 

Avanzo destinato a spesa corrente 

Avanzo destinato ad investimenti 

CO  

CA 14.600,06 

Variazioni in aumento 
CO 40.414,00 

CA 75.059,78 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento 
CO  

CA  

Variazioni in diminuzione 
CO  

CA  

TOTALE A PAREGGIO  

AV 14.600,06 

CO 40.410,00 

CA 75.059,78 

TOT 130.069,84 

 

SPESA Importo 

Variazioni in aumento 
CO 75.910,00 

CA 100.259,84 

           Variazioni in diminuzione 

 

 

TOTALE A PAREGGIO 

CO 36.100,00 

CA 10.000,00 

CO 39.810,00 

CA 90.259,84 

TOT 130.069,84 

 

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 il 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 e la regolarità contabile. La seduta è tolta alle ore 22:00. 

 

 

Cagliari, 20 giugno 2018 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- firmato Dott. Salvatore La Noce 

- firmato Dott. Beniamino Lai     

- firmato Dott. Alberto Floris  

 


