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COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n.20 del 15 luglio 

 

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di luglio 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 ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Premesso che: 

- il Collegio dei Revisori ha ricevuto via email 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 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N. 267/2000.)”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 01/04/2019 è stato approvato il 

bilancio di previsione Finanziario 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 13/06/2019 sono state apportate le prime 

variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4 e 5 del D. Lgs 

n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. 118/2011 
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Considerata: 

- la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 

derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle 

sopravvenute esigenze. 

- l’ordinanza n. 6 del 08/04/2019 della “Regione Sardegna” per l’adozione del “Piano stralcio 

degli interventi per la riduzione del rischio residuo e il ripristino di strutture e infrastrutture 

pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019”; 

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 34 del 2019 art. 30 comma 2 lett D che 

prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione art. 1 comma 6 L. 27 

dicembre 2013 n. 147. Allegato n. 14 decreto del Direttore Generale. 

- la richiesta del 12/06/2019 avanzate dal responsabile dei settori 1 e 2 “lavori pubblici, 

ambiente, servizi tecnologici manutentivi e protezione civile” avente ad oggetto: 

 

1. Richiesta di variazione di bilancio per adozione del “piano stralcio degli 

interventi per la riduzione del rischio residuo e il ripristino di strutture e 

infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 annualità’ 2019” per un 

importo complessivo di euro 600.000,00; 

 

2. Ipotesi di ampliamento della compagine sociale, proposta acquisto 

partecipazione capitale sociale ITS, sottoscrizione capitale euro 5.283,60; 

   

3. Richiesta di variazione di bilancio per interventi di efficientamento energetico 

e dello sviluppo territoriale sostenibile per un importo complessivo di euro 

130.000,00. 

 

- la richiesta di variazione di bilancio avanzata dal responsabile del settore n. 10 

Amministrazione del personale: 

4. Variazione Fondo Posizioni Organizzative per euro 31.003,30 

 

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale; 

 

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

finanziario e contabile degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/200 nonché degli equilibri 

inerenti i vincoli di finanza pubblica; 

 

Visti il prospetto riportato contenente l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021 del quale si riportano le risultanze finali; 
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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; 
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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 alle sopracitate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. La 

riunione ha termine alle ore 17:00. 

 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- F.to Dott. Salvatore La Noce 

- F.to Dott. Beniamino Lai     

- F.to Dott. Alberto Floris  

 

 

 


