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COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

VIA CAGLIARI – 09012 CAPOTERRA (CA) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta 

e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore con la 

collaborazione telefonica dei Responsabili dei Settori Finanziario e Personale dell’Ente Pubblico. Tutto ciò 

non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

L’Organo di Revisione 
 

 

 

 

Verbale n. 29 del 17 dicembre 2020 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre presso le loro sedi in 

videoconferenza si sono riuniti i Revisori 

- Dott. Giuseppe Cuccu - Presidente 

- Dott. Attilio Lasio – Componente. 

- Dott.ssa Clementina di Pellegrini – Componente  

per discutere e deliberare sul Referto del Sindaco del Comune di Capoterra sul funzionamento dei 

controlli interni ex art. 148 TUEL per l'esercizio 2019. 

************************************** 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

• vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2020/INPR di 

approvazione delle linee guida per il referto annuale del Sindaco dei comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del 

Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni 

nell’esercizio 2019 (art. 148 TUEL);  
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• acquisita agli atti e dato lettura della deliberazione della Sezione delle Autonomie                

n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020 con la quale la Corte dei Conti approva le 

linee guida e lo schema di relazione da depositare nel sistema Con. Te.; 

• in ossequio a quanto previsto dalla delibera della Corte dei Conti 128/2020/INPR, 

depositata in data 11 dicembre 2020 che ha recepito le Linee Guida e lo Schema di 

Relazione elaborate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con il presente verbale 

esprime di seguito il parere in merito a quanto indicato in oggetto. 

Preso atto di quanto riferito dal Segretario, esaminato il referto, fatte le dovute osservazioni, 

acquisiti i chiarimenti richiesti, il Collegio esprime il seguente parere: 

il referto è completo e compilato secondo lo schema e le linee guida della Corte dei Conti sopra 

richiamate. 

Dal referto si evince un adeguato sistema di funzionamento dei controlli interni e che nell’Ente è 

garantito l’equilibrio finanziario.  

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

Letto, approvato e sottoscritto.                     

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Giuseppe Cuccu 

Dott. Attilio Lasio 

Dott.ssa Clementina di Pellegrini 


