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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 24 del 31.10.2019 

 

L’anno 2019 il giorno 31 del mese di ottobre presso lo studio professionale del dott. 

Salvatore La Noce, in Cagliari, via Rockfeller n. 43, alle ore 12:00 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: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad 

oggetto la ratifica delle deliberazioni di variazione adottate dalla Giunta 

Comunale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175,, comma 4 del D. Lgs n. 

267/2000 come modificato e integrato dal DLgs n. 118/2011 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 09/04/2019 è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021; 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/04/2019 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di 

competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 18/09/2019 avente ad oggetto 

“Variazione di Bilancio” sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4 e 5 del Dlgs n. 

267/2000, modificato e integrato del D.lgs. 118/2011; 
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- si è reso necessario apportare variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 

derivanti dall’urgenza del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale in ordine 

alle richieste pervenute dai Responsabili di Posizione Organizzativa; 

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

documentazione inerente all’applicazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 di una 

variazione di bilancio; 

 

CONSIDERATO 

 

Che la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 a partire dall’esercizio 

2019 evidenzia le seguenti risultanze finali: 

 
ANNO 2019 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 4.314,73  

CA €. 4.314,73  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. ………………. 

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 12.699,89 

CA  €. 12.699,89 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 8.385.16  

CA €. 8.385.16  

TOTALE A PAREGGIO  

CO 
€. 12.699,89  

 

€.12.699,89 

CA 
 

€. 12.699,89 

 

€.12.699,89 

 
 
 
 

 

VALUTATO CHE 

 

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

- le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e degli 

equilibri parziali di bilancio ed il 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. 
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VISTO 

il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario sulla proposta di variazione in oggetto; 

 

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 e la regolarità contabile. La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 

 

Cagliari, 31 ottobre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- firmato Dott. Salvatore La Noce 

- firmato Dott. Beniamino Lai     

- firmato Dott. Alberto Floris  

 


