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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. 21 del 24 settembre 2020 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre presso le loro sedi in 

videoconferenza si sono riuniti i Revisori 

- Dott. Giuseppe Cuccu - Presidente 

- Dott. Attilio Lasio – Componente. 

- Dott.ssa Clementina di Pellegrini – Componente  

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento: 

 

PARERE: RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 16.09.2020. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Ricevuta 

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

Vista: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25 febbraio 2020 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa 

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

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 febbraio 2020 di approvazione del  
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Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa 

nota di aggiornamento; 

• la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale e le variazioni di competenza da 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizi 2020/2021, come 

rappresentate negli allegati A, B, C e D della deliberazione in argomento, cui si rimanda. 

Preso atto che: 

 che ai sensi dell’articolo 193 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la variazione proposta 

sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio 2020/2022; 

 che le variazioni da apportare comportano, a loro volta, la necessità di variare il D.U.P. 

2020/2022. 

Visti: 

gli atti allegati alla proposta relativi a: 

 delibere di Giunta Comunale indicate in oggetto; 

 elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2020 e 2021 – parte Entrate; 

 elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2020 e 2021 – parte Spese; 

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. 

Il Collegio dei Revisori 

• visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dal relativo Responsabile; 

• visto il parere favorevole di regolarità contabile sugli atti espresso dal Responsabile del 

Servizio finanziario. 

ESPRIME 

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

proposta di deliberazione di cui all’oggetto.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Giuseppe Cuccu 

Dott. Attilio Lasio 

Dott.ssa Clementina di Pellegrini 


