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COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

VIA CAGLIARI – 09012 CAPOTERRA (CA) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta 
e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore con la 
collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario dell’Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò 
non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 
L’Organo di Revisione 
 

 

Verbale n. 19 del 20 agosto 2020 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto presso le loro sedi in videoconferenza si 

sono riuniti i Revisori 

- Dott. Attilio Lasio – Componente 

- Dott.ssa Clementina di Pellegrini – Componente  

il Presidente, Dott. Giuseppe Cuccu, non partecipa alla presente adunanza. 

Prende parte al presente Collegio il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario,                             

Dott.ssa Romina Pilia.                                                     

OGGETTO: Parere al Bilancio di Previsione 2020/2022. Applicazione dell’avanzo di 

amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2019 (art. 187, comma 2, D.Lgs. 

n. 267/2000) – Rettifica al verbale n. 17 del 11.08.2020   

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Ricevute 

• la richiesta di parere in riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale; 

• in data 17 agosto 2020 la nota a firma del Consigliere Comunale Francesco Magi avente 

medesimo oggetto (allegata al presente verbale). 
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Richiamato 

• integralmente il proprio verbale n. 17 dell’11 agosto 2020 avente medesimo oggetto e che si 

allega al presente per farne parte integrante e sostanziale sospendendo parzialmente gli effetti 

dello stesso relativamente alle variazioni sulle quali si sollevano dubbi di illegittimità. 

Sentito 

• il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Romina Pilia, con la quale si 

ritiene opportuno adottare una linea condivisa, nell’interesse dell’Ente ed a tutela degli 

eventuali danni erariali ai quali sarebbe chiamato a rispondere il Consiglio Comunale 

nell’ipotesi dell’utilizzo illegittimo di pubbliche risorse 

Il Collegio dei Revisori 

di comune accordo con il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Romina Pilia, 

ritiene prudenzialmente opportuno riconfermare il parere favorevole limitatamente alla proposta 

di deliberazione per il Consiglio Comunale e le variazioni di competenza da apportare al bilancio 

di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, come sotto complessivamente rappresentate:  

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 449.809,62  

CA €. …………….  

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

CA  €. ………………. 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 449.809,62 

CA  €  449.809,62 

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

CA €. ……………….  

TOTALE A PAREGGIO  
 €. ……………… €. ……………………. 

 449.809,62 €. 449.809,62 

 

Riscontrato che 

a seguito della variazione proposta: 

 permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio; 

 l’andamento economico delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità 

assicura l’equilibrio gestionale del Bilancio. 

 

 

 Che sulla base di quanto disposto con la presente variazione e delle precedenti 
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applicazioni l’avanzo di amministrazione residuo risulta così composto: 

Descrizione Avanzo accertato Avanzo applicato Avanzo non applicato

Fondi accantonati 27.324.845,31      27.324.845,31             

Fondi vincolati 943.544,35           854.409,88            89.134,47                    

Fondi destinati -                                

Fondi liberi 3.360.763,89        449.809,62            2.910.954,27               

TOTALE 31.629.153,55      1.304.219,50         30.324.934,05             
 

Il Collegio dei Revisori 

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto così come modificata. 

 Il Collegio dei Revisori 

relativamente alla variazione proposta per la realizzazione del nuovo collettore fognario prol. Via 

Matteotti per un importo pari ad euro 130.000,000, nel trasmettere il presente parere oltre che 

all’Ente anche alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti (con allegata tutta la 

documentazione proprio possesso) invita il Presidente del Consiglio a formulare alla stessa 

Sezione della Corte il seguente quesito di carattere generale: 

“È legittimo sostenere spese a carico della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un 

collettore fognario in zona C ex agricola in assenza di una proposta di convenzionamento e 

comunque del versamento degli oneri di urbanizzazione primaria da parte dei cittadini 

residenti?” 

Nell’attesa di una risposta della Sezione di controllo della Corte dei Conti che rassicuri 

l’Amministrazione sulla bontà della Variazione proposta si riede la sospensione della stessa. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

          

          La Responsabile del Servizio Finanziario                             Il Collegio dei Revisori 

                         Dott.ssa Romina Pilia (firmato)                                     Dott. Giuseppe Cuccu 

      Dott. Attilio Lasio (firmato)                                        

                       Dott.ssa Clementina di Pellegrini (firmato)                            


