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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 27 del 23.11.2018 

 

L’anno 2018 il giorno 23 del mese di novembre presso lo studio professionale del dott. 

Salvatore La Noce, in Cagliari, via Rockfeller n. 43, alle ore 10:00 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 di Giunta Comunale avente ad oggetto: 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 

175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)” 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29/03/2018 è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 29/03/2018 è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di 

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

- dalla proposta di deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione 2017 

risulta generato il seguente Avanzo di Amministrazione Vincolato e Destinato agli 

investimenti come segue: 
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o Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          € 939.779,50 

o Vincoli derivanti da Trasferimenti                                 € 3.224.400,36 

o Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                            € 53.528,34 

o Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente                                   € 865.833,19 

o Altri Vincoli                                                                         € 538.277,79 

o Totale Parte Vincolata                                                   € 5.621.819,18 

o Parte Destinata agli Investimenti                                          € 1.106.840,90 

o TOTALE Avanzo Vincol. e destin. ad Investimenti        € 6.728.660,08 

- in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 risulta applicato al Bilancio il 

seguente Avanzo Vincolato: 

o Avanzo Vincolato destinato alla parte corrente                         € 422.727,02 

o Avanzo Vincolato destinato alle spese in conto capitale      € 820.444,82 

o TOTALE Avanzo Vincolato Applicato                    € 1.243.171,84. 

- in fase di variazione del Bilancio di Previsione 2018 risulta applicato al Bilancio 

l’Avanzo Vincolato destinato agli investimenti di € 420.000,00 come da 

deliberazione G.M. n° 104 del 30/05/2018; 

- in fase di variazione del Bilancio di Previsione 2018 risulta applicato al Bilancio 

l’avanzo di € 14.600,06 come da deliberazione G.M. n° 117 del 13/06/2018; 

- in fase di variazione del Bilancio di Previsione 2018 risulta applicato al Bilancio 

l’avanzo di € 1.203.500,00 come da deliberazione G.M. n° 168 del 17/10/2018; 

- a seguito delle movimentazioni sopra indicate l’ammontare residuale totale 

dell’avanzo vincolato di € 3.836.710,24 risulta così suddiviso: 

o Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          € 939.779,50 

o Vincoli derivanti da Trasferimenti                                 € 1.509.648,42 

o Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                            € 53.528,34 

o Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente                                   € 806.154,19 

o Altri Vincoli                                                                         € 527.599,79 

o Totale Parte Vincolata                                                   € 3.836.710,24 

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

documentazione inerente l’applicazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 di una 

variazione di bilancio con utilizzo dell’avanzo vincolato e disponibile: 

o Applicazione avanzo vincolato a spese correnti € 615.000,00; 

o Applicazione avanzo vincolato e destinato ad investimenti € 1.756.325,15; 

di seguito riportati: 
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o Come da nota del 30/10/2018 trasmessa dal Responsabile del Settore Affari 

Legali con la quale si chiede l’inserimento dell’importo di €. 315.000,00 per il 

riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della 

Corte d’Appello di Cagliari n. 783/2018;  

o Come da nota della Prefettura di Cagliari prot. n. 0084230 del 31/08/2018 

con la quale si comunica l’erogazione dei fondi immigrazione ai sensi del 

D.M. 18/10/2017, art.1 comma 2 lettera a. per un importo complessivo pari a 

€. 83.500,00; 

o Come da nota del Responsabile del Settore Tecnologico n. 64087 del 

13/11/2018 con la quale si comunica l’assegnazione del contributo Ras di €. 

7.859,00; 

o Come da nota trasmessa dal Responsabile del Settore Urbanistica con la 

quale si chiede la disponibilità di € 2.115,00 per il pagamento all’Agenzia 

delle Entrate relativo alle valutazioni immobiliari per illeciti edilizi nn. 

2295/2014 – 28137/2014 – 10769/2014; 

o Come da nota del Responsabile del Settore Sociale, incremento di € 3.620,00 

dello stanziamento del capitolo in entrata 78001 e in spesa 693002 con 

contestuale diminuzione di pari importo dallo stanziamento del capitolo in 

entrata 104001 e in spesa 687001 relativi rispettivamente agli interventi di 

trasporto handicappati e sostegno agli infermi di mente Lr.20/97 (nota prot. 

interno n. 61447 del 29.10.2018 del Responsabile del Settore Servizi Sociali); 

o Come da nota del Responsabile del Settore Sociale, incremento di € 

36.000,00 lo stanziamento del capitolo 726103 per maggiori inserimenti di 

minori in strutture educative (nota prot. interno n. 61549 del 30.10.2018 del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali); 

o Come da nota del Responsabile del Settore Sociale, adeguamento degli 

stanziamenti di parte entrata e spesa di cui al finanziamento Ras per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (L.R. 431/98) a seguito di 

assegnazione anno 2018 per € 73.280,55 di cui alla determinazione Ras n. 

37853 del 05.11.2018 (nota prot. Interno n. 62901 del 06.11.2018 del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali); 

o Come da nota del Responsabile del Settore Sociale, adeguamento degli 

stanziamenti in entrata e spesa del servizio di trasporto portatori di handicap 

e anziani finanziati dalle quote di concorso utenza; 
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o Come da nota del Responsabile del Settore Sociale, incremento di €. 

120.000,00 delle spese necessarie agli inserimenti di anziani in strutture 

protette;  

o Come da nota del Responsabile del Settore Sociale, incremento di € 8.505,00 

di parte entrata e spesa delle somme necessarie per gli inserimenti in 

strutture educative di minori stranieri non accompagnati mediante utilizzo dei 

finanziamenti statali, si provvede all’adeguamento in aumento di € 1.689,83 

della quota di cofinanziamento Ente; 

o Adeguamento degli stanziamenti di bilancio per gli interventi di pulizia locali 

comunali, manutenzione servizio di videosorveglianza, manutenzione 

assicurazione e tassa di circolazione sugli automezzi, manutenzione sistemi 

informatici, spese postali, spese per il servizio di tesoreria, spese per 

fornitura di cancelleria e materiale vario, spese pubblicazione gare d’appalto, 

spese per consumi di energia elettrica e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, rimborso ai datori di lavoro per cariche elettive, 

indennità di presenza adunanza commissioni  comunali, diritti di rogito al 

segretario per anni precedenti;  

o Adeguamento dello stanziamento sia di parte entrata che in parte spesa dei 

diritti di segreteria incassati con l’emissione delle nuove carte d’identità 

elettroniche da riversare allo Stato; 

o Adeguamento, come da richiesta del Servizio Personale, degli stanziamenti 

inerenti le spese di personale; 

o Manutenzioni ordinarie di ripristino territorio per calamità dell’anno 2018 per 

euro 300.000,00; 

o Copertura quota parte delle spese in conto capitale come da tabella 

seguente: 

 

Descrizione Importo 

  

Completamento cassa comunale (rete telematica) 100.000,00 

Sistemazione aree circostanti il cimitero 40.000,00 

Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria 80.000,00 

Costruzione impianti sportivi  100.000,00 

Programma di realizzazione centro storico e aree limitrofe  100.000,00 

Manutenzione straordinaria strade 200.000,00 
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Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica  60.000,00 

Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento 50.000,00 

Manutenzione straordinaria edifici comunali  150.000,00 

Interventi sul territorio comunale in materia di rischio 

idrogeologico calamità 2018 

900.000,00 

TOTALE 1.780.000,00 

 

- l’Ente dovrà procedere ad approvare apposita proposta di variazione al Bilancio di 

previsione 2018 da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 

CONSIDERATO 

- che a ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 pari 

a complessivi euro 1.203.500,00 come da deliberazione G.M. n° 168 del 

17/10/2018 si rinvia al parere espresso da questo Collegio dei revisori n. 24 del 

08/11/2018; 

- che tramite Circolare n. 25, la Ragioneria Generale dello Stato aggiunge un 

importante tassello nella gestione degli equilibri di saldo 2018, dichiarando in 

modo molto diretto che: 

o “le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono 

utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle 

sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

- “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 … gli 

enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per 

investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”, a 

correzione di quanto indicato al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 

2018. 

- Semplificando ulteriormente, alla luce del recente intervento della Ragioneria si 

può affermare che già per l’esercizio finanziario 2018 gli investimenti finanziati 

con avanzi di amministrazione “applicati” a norma di legge sono 

automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di competenza dall’entrata 

rappresentata dallo stesso avanzo. Il nuovo dispositivo può essere certamente 

considerato in fase di variazione di bilancio 2018-20 in un contesto 

necessariamente pluriennale e può essere ragionevolmente considerato nella 

definizione dei piani di investimento anche in fase di formazione delle previsioni 

2019-21. 
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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 e 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. 

 

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, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima di 

realizzare e sulle spese che si stima di impegnare. La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

Cagliari, 23 novembre 2018 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- firmato Dott. Salvatore La Noce 

- firmato Dott. Beniamino Lai     

- firmato Dott. Alberto Floris  


