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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Verbale n. 29 del 25.10.2016 

 

 

L’anno duemila sedici il giorno venticinque  del mese di ottobre presso il proprio studio 

professionale sito in Cagliari, viale Regina Margherita n. 45. alle ore 8.45 si è riunito il Collegio dei 

Revisori per l’esame della documentazione ricevuta dal Comune di Capoterra– Servizio 

Amministrativo –Ufficio Ragioneria.  

Sono presenti i signori: 

- Dott. Mauro Tiddia                        presidente; 

- Dott.  Andrea Marini           componente; 

- Dott. Enrico Gaia             componente; 

 

 Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 e Applicazione al Bilancio di 

Previsione 2016/2018 di parte dell’Avanzo di Amministrazione 2015. (Art. 175, 

D.LGS. N. 267/2000”  

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso 

 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente relativo al periodo 2016/2018;  

- che con la successiva deliberazione del C.C. n. 56 del 18/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza 

e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e sul quale il Collegio dei Revisori 

aveva espresso il proprio parere positivo con verbale n. 21 del 30.06.2016; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/07/2016 di assestamento generale di 

bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (art. 175 c.8, art. 193, art 147 ter 

D.Lgs 267/2000) l’Ente ha provveduto ad accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia 

per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di 
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cassa, in modo tale da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

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

documentazione relativa alle “Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 e Applicazione al 

Bilancio di Previsione 2016/2018 di parte dell’Avanzo di Amministrazione 2015. (Art. 175, 

D.LGS. N. 267/2000”; 

Vista la proposta di variazione di bilancio sottoposta al Collegio sulla quale va acquisito il parere 

preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel; 

 

Vista  la documentazione contabile ed i prospetti  presentati dall’Ente che espongono per le diverse 

annualità 2016, 2017 e 2018: 

 

1) Applicazione dell’Avanzo Vincolato a spese correnti e a investimenti negli anni 2016 e 

2017: 

 

A  Spese correnti  

  
 

2016 2017 

Sostegno economico alle famiglie numerose “Bonus Famiglia”  9.712,59 
 

Inserimento in struttura educativa a tutela dei minori 54.054,06 
 

Contributi eliminazione barriere architettoniche  21,55 
 

Fornitura libri di testo alunni scuola secondaria di 1° e 2° grado 
 

48.996,16 

TOTALE AVANZO APPLICATO CORRENTE 63.788,20 48.996,16 

   

A investimenti 
  

 
2016 2017 

Acquisto autoscanner per il servizio di polizia municipale 6.800,00 
 

Costruzione di loculi cimiteriali 29.853,56 
 

Interventi di completamento impianti sportivi Rio San Girolamo 40.999,35 
 

Interventi di sistemazione straordinaria negli edifici comunali 36.000,00 
 

Realizzazione degli interventi di valorizzazione del centro storico e 

aree limitrofe  
378.038,18 

TOTALE AVANZO APPLICATO CAPITALE 113.652,91 378.038,18 

 

2) Variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018,  

sintesi risultanze finali: 

 

ANNO 2016 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 1.523.100,46  

CA €. 1.301.234,35  

Variazioni in diminuzione CO €. 478.369,54  
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CA €. 478.369,54  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 1.662.899,03 

CA  €. 1.618.474,03 

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 618.168,11 

CA  €. 618.168,11 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 1.044.730,92 €. 1.044.730,92 

CA €.    822.864,81 €. 1.000.305,92 

 

Il pareggio tra euro 822.864,81 e euro 1.000.305,92 non è immediatamente visibile nel prospetto sopra, tuttavia è 

garantito con l’applicazione di complessivi euro 177.441,11 (63.788,20 + 113.652,91) di avanzo di 

amministrazione vincolato per spese correnti e di avanzo vincolato per investimenti come sopra riportato. 

 

ANNO 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.    788.790,19  

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.   808.790,19 

Variazioni in diminuzione  €.     20.000,00 

TOTALE A PAREGGIO €. 788.790,19 €.   788.790,19 

 

ANNO 2018 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.    22.500,00  

Variazioni in diminuzione   

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.   42.500,00 

Variazioni in diminuzione  €.    20.000,00 

TOTALE A PAREGGIO €. 22.500,00 €.   22.500,00 

 

Valutato che 

  

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

- in particolare 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 ed il dettaglio delle voci da variare; 
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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 nella restante parte dell’esercizio finanziario 2016 ed in relazione agli anni 2017 e 

2018. Il Collegio in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica raccomanda all’Ente un’ 

attento monitoraggio ed una ricognizione costante della spesa corrente e dei flussi dei pagamenti in 

uscita da effettuare in questo scorcio finale dell’esercizio 2016 nonché un’accurata azione di 

incasso. 

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario ed al 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta ha termine alle 11.30 

 

                Il Collegio dei Revisori 

   Dott. Mauro Tiddia                                ____________________________

     

   Dott. Andrea Marini                                  _____________________________ 

 

   Dott. Enrico Gaia              ___________________________________ 


