
COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 21 del 25 luglio 2018  

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di luglio 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, (per gli adempimenti di propria competenza e per il rilascio del relativo parere di regolarità contabile) 

Servizio Amministrativo, Ufficio Ragioneria. 

Sono presenti: 

- Dott. Salvatore La Noce, Presidente 

- Dott. Beniamino Lai, Componente          

- Dott. Alberto Floris, Componente 

 

Oggetto: parere sul “ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO - SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI (ART. 175 C. 8, ART. 

193, ART. 147 TER D.LGS 267/2000) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018” 

 

Premesso che: 

 Il Collegio dei revisori ha ricevuto la richiesta di parere sul “ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO - 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI (ART. 175 C.8, 

ART. 193, ART. 147TER D.LGS 267/2000) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018” 

Verificata la necessità di apportare le seguenti variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020: 

• incrementare di € 381.058,47 lo stanziamento del capitolo in entrata 195001 e in spesa 695001 relativo al 

“sostegno economico a famiglie e persone in situazione di disagio – L.R. 5/2016 REIS” come da richiesta prot. 

interno n. 41147 del 10.07.2018 del Responsabile del Settore Servizi Sociali; 

• incrementare di € 30.287,27 lo stanziamento del capitolo in entrata 101201 e in spesa 699902 “Progetto ritornare 

a casa”, come da nota prot. interno n. 38961 del 29.06.2018 del Responsabile del Settore Servizi Sociali; 

• incrementare lo stanziamento di € 68.543,00 del capitolo in entrata 78501 e di spesa 675002 per “Prestazioni 

socio sanitarie e riabilitazione globale disabili – contributo regionale” come da richiesta prot. interno n. 36864 

del 20.06.2018 del Responsabile del Settore Servizi Sociali; 

• come da richiesta prot. n. 40030 del 04.07.2018 del Responsabile del Settore Servizi Sociali adeguare gli 

stanziamenti in entrata e spesa dei capitoli inerenti “L.R. 8/99 e L.R. 9/2004 – funzioni trasferite a favore di 

particolari patologie”; 

• Incremento degli stanziamenti inerenti le spese per i compensi delle commissioni di concorso rispettivamente € 

1.000,00 sul capitolo 40001 ed € 85,00 sul capitolo 71801; 

• Inserimento in bilancio delle risorse necessarie per la sottoscrizione di un accordo bonario per i lavori di 

sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee della fascia costiera, come da richiesta del Responsabile 

del Settore Lavori Pubblici prot. interno n. 29716 del 15.05.2018 per un importo di € 67.216,00 mediante 

applicazione dell’Avanzo vincolato generato nell’annualità 2016; 

• Inserire le risorse necessarie per l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 

corte suprema di cassazione, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2018 per un importo 

complessivo di € 800,00;  



• Adeguamento dello stanziamento sia in parte entrata che in parte spesa dei diritti di segreteria incassati con 

l’emissione delle nuove carte d’identità elettroniche da riversare allo Stato per un importo di 10.000,00 sia nella 

parte entrata che parte spesa del bilancio; 

• Adeguamento dello stanziamento sia nella parte entrata che del capitolo diritti di segreteria per € 500,00 in 

quanto le entrate alla data odierna risultano superiori allo stanziamento; 

Verificata inoltre, la necessità di adeguare le previsioni, in entrata e spesa, degli stanziamenti derivanti da trasferimenti 

correnti da Amministrazioni Centrali e locali di seguito evidenziate: 

✓ Adeguamento dello stanziamento relativo al Gettito cinque per mille Irpef anno d’imposta 2015 

pubblicato sul portale della Finanza Locale pari a € 5.505,26; 

✓ Adeguamento dello stanziamento relativo ai trasferimenti dello Stato per le visite fiscali ai dipendenti 

pubblicato sul portale della Finanza locale pari ad € 7.669,00;  

✓ Assegnazione del Contributo regionale per interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 

2018 pari a € 8.532,11;  

✓ Assegnazione del Contributo della Fondazione Banco di Sardegna di € 5.000,00 per iniziative di 

promozione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e le diversità di genere; 

Ritenuto inoltre di procedere, come da richiesta protocollo interno n. 42206 del 16.07.2018 del Servizio Personale, 

all’adeguamento degli stanziamenti inerenti le spese di personale; 

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

Consiglio Comunale n. 27 del 29.03.2018, 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 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 2018/2020 del quale si riportano le risultanze finali: 

 

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

prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Rilevato che il Settore Finanziario ha provveduto a:  

1. verificare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione 

corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; 

2. verificare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti 

necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; 

3. verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione; 



Tenuto conto che, al termine delle verifiche sopra indicate, è stato riscontrato: 

- il Responsabile degli Affari Legali con nota prot. 32060 del 28.04.2018 avente ad oggetto: “Debiti fuori bilancio. 

Sentenze TAR Sardegna Mullano c/Comune e Corte d’Appello Cagliari Agriturismo Sant’Angelo c/Comune” ha 

segnalato la possibile sussistenza di due debiti fuori bilancio; Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 

30.05.2018 avente ad oggetto: “Sentenza TAR Sardegna n. 389/2018 su ricorso di Mullano e Caboni. Transazione” si è 

proceduto a concludere un accordo transattivo tra le parti che ha concluso il contenzioso in essere. Che per quanto riguarda 

invece la sentenza della Corte d’Appello Cagliari Agriturismo Sant’Angelo c/Comune si è ancora in attesa di 

riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio che troverà copertura mediante l’utilizzo 

dell’accantonamento del fondo rischi contenzioso; 

- Non sussistono ulteriori segnalazioni di sussistenza di Debiti Fuori Bilancio; 

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario; 

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario 

l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; 

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-

734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio) e art. 1 comma 466 della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), 

come risulta dai prospetti forniti a supporto; 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione effettuata, che permanga una generale situazione di 

equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario come evidenziato negli allegati alla 

proposta di delibera; 

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; 

ESPRIME 

 

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole per i motivi indicati in premessa, di apportare al Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018/2020, al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 

2, del d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni sopra indicate. Prende inoltre atto del permanere della condizione necessaria di 

equilibrio sia di parte corrente sia in conto capitale a seguito delle citate variazioni di bilancio e raccomanda all’Ente una 

costante e attenta verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi e conseguentemente una costante verifica 

della gestione di entrate e spese strettamente correlata al rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica. 

Cagliari, 25 luglio 2018 

Il Collegio dei Revisori  

 

- Firmato Digitalmente Dott. Salvatore La Noce 

- Firmato Digitalmente Dott. Beniamino Lai     

- Firmato Digitalmente Dott. Alberto Floris  

 


