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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Verbale n. 43 del 28/11/2017 

 

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 17:00 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 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Premesso che: 

- il Collegio dei Revisori ha ricevuto via email in data 24/11/2017 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. 73/2017 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 267/2000.)”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/05/2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 18/05/2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione Finanziario 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 14/06/2017 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 e disposta l’assegnazione delle risorse ai 

responsabili di Settore; 

Esaminati: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 11/07/2017 con la quale è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’art. 228, comma 3 

d.Lgs. n.267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione 

al Bilancio finanziario 2017/2019; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 11/07/2017 con la quale si è provveduto 

ad approvare la variazione di Cassa al Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 

conseguente all’approvazione della Delibera di Riaccertamento ordinario dei residui 2016; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 01/08/2017 di assestamento generale di 

bilancio – salvaguardia degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (art. 175 

c.8, art. 193, art 147 ter D.Lgs 267/2000) con la quale si è 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 cassa, 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; 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale di prelevamento dal Fondo di Riserva n. 117 e 119 

rispettivamente del 02/08/2017 e 09/08/2017; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.716 del 28/09/2017 di variazione 

al bilancio finanziario 2017/2019 per utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a 

seguito di economie dell’esercizio precedente (ex art. 175, comma 5-quarter, lett. C), 

D.Lgs.n.267/000; 

Viste le Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017 e n. 62 del 14/11/2017 di 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e applicazione di parte dell’avanzo di 

amministrazione 2016  (art.175, D.Lgs. n. 267/2000); 

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 e per la quale 

si provvede in data odierna alla relativa ratifica; 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 925 del 23/11/2017 di variazione 

al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (Art.175 comma 5-quarter, lett. B), D.Lgs. 

n. 267/2000) in termini di competenza e cassa richiesta dal Settore Lavori Pubblici per i lavori. relativi 

alla Realizzazione Reti del Gas dell’Organismo di Bacino n. 36, in maniera da renderla più aderente 

all'evolversi del cronoprogramma come riportato; 



Pag. 3/6 
 

 

Verificata la necessità di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2017/2019: 

- variazioni in diminuzione sugli stanziamenti inseriti in fase di previsione a valere sui fondi da 

trasferimenti regionali relative al fondo unico regionale enti locali per l’espletamento delle 

funzioni di competenza a seguito di economie accertate alla data odierna per il servizio mensa 

scuole elementari e servizio trasporto scolastico scuole dell’obbligo; si provvede pertanto ad 

incrementare gli stanziamenti sui capitoli di funzionamento risultati insufficienti; 

- Inserimento dell’importo pari a € 57.960,00 trasferito dalla Ras a titolo di rimborso per somme 

sostenute dall’Ente per l’inserimento in strutture di minori stranieri non accompagnati ai sensi 

dell’art. 25 bis L.R. n. 23/2005 (Det Ras n. 9350 del 15.11.2017);  

- Inserimento dello stanziamento in parte entrata e spesa d’investimento finanziato dalla RAS 

per €. 19.193,31  a titolo di rimborso per somme anticipate per la predisposizione del piano 

di utilizzo del litorale; 

- Inserimento dello stanziamento di parte entrata derivante da alienazione di aree per € 

10.775,40; si provvede a destinare tale somma agli interventi di manutenzione straordinaria 

impianti comunali; 

- Incremento degli stanziamenti derivanti da trasferimenti regionali in favore di particolari 

patologie (L.R.8/99) a seguito di ulteriore assegnazione det Ras n. 9180 del 08/11/2017; si 

provvede alla ripartizione dell’importo complessivo pari a €. 34.224,82 su indicazione del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali  come di seguito specificato: € 1.224,82 L.R.27/83- 

€.10.000,00 L.R. 11/85-€ 23.000,00 L.R.20/97; 

Vista la nota del Segretario Generale prot. int. n.61889 del 22/11/2017 con la quale si chiede la 

ridistribuzione del budget attribuito ai vari Responsabili di Posizione Organizzativa per formazione 

aggiornamento e riqualificazione del personale; si provvede pertanto ad incrementare la spesa 

prevista per il Settore Affari Generali e alla diminuzione di quelle previste per affari legali, servizi 

demografici e tecnologici; 

Vista la nota del 13/11/2017 trasmessa dal Responsabile del Settore Polizia Locale con la quale si 

chiede l’incremento dell’importo pari a € 26.320,00 per il servizio di supporto nella riscossione delle 

sanzioni codice della strada; si provvede pertanto ad effettuare la variazione relativa; 

Vista la nota trasmessa dal Responsabile del Settore Personale con la quale si comunica la quota pari 

a € 251,00 dovuta dal Comune di Senorbì in favore del Segretario Generale a titolo di indennità di 

scavalco; si provvede pertanto ad integrare lo stanziamento di bilancio per la relativa liquidazione; 

Vista le note del 15 e 20/11/2017 trasmessa dal Responsabile del Settore Affari Legali con la quale 

si chiede di inserire lo stanziamento per il riconoscimento del debito a seguito di Sentenza del 
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Tribunale di Cagliari per la causa Pala Cecilia eredi c/Comune; si provvede pertanto ad incrementare 

lo stanziamento disponibile fino alla concorrenza di € 12.000,00 come richiesto in via prudenziale; 

Vista la nota del 21/11/2017 trasmessa dal Responsabile del Settore Affari Legali con la quale si 

chiede l’incremento di €. 2.500,00 per spese di registrazione atti giudiziari con storno dalle spese per 

liti arbitraggi e risarcimenti; si provvede pertanto ad effettuare la variazione in compensazione; 

Vista la nota del Settore Servizi Sociali prot int. n. 60274 del 15/11/2017 con la quale si chiede di 

variare in compensazione la distribuzione del finanziamento di cui alla L. 162/98 per minori spese 

sul servizio di assistenza scolastica specialistica e trasferimenti a favore di persone con handicap 

grave e maggiori spese sul servizio di assistenza domiciliare anziani; si provvede pertanto ad 

effettuare la variazione in compensazione per l’importo di € 3.200,00; 

Rilevato che è stata effettuata una ricognizione degli stanziamenti della parte Spesa verificando lo 

stato di avanzamento degli impegni alla data odierna e in proiezione alla chiusura del corrente anno 

finanziario, si è ritenuto opportuno adeguare in aumento e in diminuzione i corrispondenti 

stanziamenti previsti in sede di Bilancio, come di seguito elencati: spese per utenze elettriche negli 

edifici comunali, acquisto attrezzatura antinfortunistica e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.626/94), 

servizio di pulizia locali comunali, manutenzione ascensori, noleggio bagni chimici, erogazione 

acqua potabile; 

Rilevato che è stata effettuata una ricognizione degli stanziamenti di spesa relativi al servizio idrico 

integrato, si provvede ad effettuare lo storno in diminuzione di € 149.000,00 per la fornitura di energia 

elettrica su acquedotto e depurazione a seguito di accertamento dei risparmi negli stanziamenti 

assegnati a Bilancio e in aumento di pari importo degli stanziamenti per lavori di manutenzione rete 

idrica fognaria, acquisto acqua potabile, adeguamento quota consortile EX ATO, manutenzione 

ordinaria acquedotto, spese riscossione dei canoni, rimborso entrate non dovute, smaltimento reflui 

pari a € 149.000,00; 

 

Vista la nota Ras n. 37722 del 23/10/2017 con la quale si comunica l’integrazione di € 7.349,08 delle 

somme assegnate all’ente per la prosecuzione dei cantieri comunali ex art. 29, comma 36 L.R. 5/2015; 

si provvede pertanto ad inserire nell’annualità 2018 il relativo stanziamento in entrata e spesa; 

Preso atto che presumibilmente nella primavera 2018 verranno indetti i referendum regionali 

(insularità), si provvede ad inserire i relativi stanziamenti di parte entrata e spesa per €. 62.050,00 

nell’annualità 2018; 

Ritenuto pertanto necessario adeguare il Documento Unico di Programmazione approvato con la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2017, con le modifiche applicate nella presente 

variazione;  

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 

prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza 
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e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 

deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;  

Visti i prospetti riportati in allegato contenenti l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 del quale si riportano le risultanze finali: 

 

 

ANNO 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 135.404,53  

CA €. 135.404,53  

Variazioni in diminuzione 
CO €.    13.000,00  

CA €.    13.000,00  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €.  471.712,58 

CA  €.  471.712,58 

Variazioni in diminuzione 
CO  €.    349.308,05 

CA  €.    349.308,05 

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 122.404,53 €.122.404,53 

CA €. 122.404,53 €. 122.404,53 

 

 

ANNO 2018 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.    69.399,08  

Variazioni in diminuzione €.    69.399,08  

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento  €.    69.515,08 

Variazioni in diminuzione  €.        116,00 

TOTALE A PAREGGIO €.    69.399,08 €.    69.399,08 

 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 

come risulta dai prospetti forniti dall’Ente; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

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; 
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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 alle sopracitate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019. 

 

 

La riunione ha termine alle ore 19:00 

 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- F.to Dott. Salvatore La Noce 

- F.to Dott. Beniamino Lai     

- F.to Dott. Alberto Floris  

 

 

 


