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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 42 del 28/11/2017 

 

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 15:00 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 

FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

169 DEL 15/11/2017 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 

267/2000” 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Premesso che: 

 il Collegio dei Revisori ha ricevuto via email in data 22/11/2017 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 n. 72/2017 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 RATIFICA DELLA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 15/11/2017 ADOTTATA AI SENSI 

DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000”; 

 con deliberazione n. 23 in data 18/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 nonché la 

relativa nota di aggiornamento; 

 con deliberazione n. 24 in data 18/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017/2018 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 in data 15/11/2017, con la quale sono state apportate 

in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 
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Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 

stante la necessità di integrare lo stanziamento previsto per la realizzazione di coperture leggere sui 

campi sportivi L. r. 37/98 al fine di consentire l’affidamento dei lavori entro la chiusura dell’esercizio; 

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché 

degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica; 

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 

acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta 

ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato 

dal D.Lgs. n. 118/2011; 

 

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

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

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 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 alla sopracitata “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2017/2019, RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 

15/11/2017 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000”. 

 

La riunione ha termine alle ore 16:30 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- F.to Dott. Salvatore La Noce 

- F.to Dott. Beniamino Lai     

- F.to Dott. Alberto Floris  

 


