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COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Verbale n. 31 del 24.11.2016 

 

 

L’anno duemila sedici il giorno ventiquattro del mese di novembre presso il proprio studio 

professionale sito in Cagliari, viale Regina Margherita n. 45. alle ore 20.00 si è riunito il Collegio 

dei Revisori per l’esame della documentazione ricevuta dal Comune di Capoterra– Servizio 

Amministrativo –Ufficio Ragioneria.  

Sono presenti i signori: 

- Dott. Mauro Tiddia                        presidente; 

- Dott.  Andrea Marini           componente; 

Assente giustificato 

- Dott. Enrico Gaia             componente; 

 

 Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 e Applicazione al Bilancio di 

Previsione 2016/2018 di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione 2015. (Art. 175, 

D.LGS. N. 267/2000”  

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Premesso 

 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente relativo al periodo 2016/2018;  

- che con la successiva deliberazione del C.C. n. 56 del 18/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza 

e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e sul quale il Collegio dei Revisori 

aveva espresso il proprio parere positivo con verbale n. 21 del 30.06.2016; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/07/2016 di assestamento generale di 

bilancio e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (art. 175 c.8, art. 193, art 147 ter 

D.Lgs 267/2000) l’Ente ha provveduto ad accertare il permanere degli equilibri di bilancio sia 
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per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di 

cassa, in modo tale da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; 

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

documentazione relativa alle “Variazioni al Bilancio di Previsione 2016/2018 e Applicazione al 

Bilancio di Previsione 2016/2018 di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione 2015. (Art. 

175, D.LGS. N. 267/2000”; 

Vista la proposta di variazione di bilancio sottoposta al Collegio sulla quale va acquisito il parere 

preventivo dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel; 

 

Vista  la documentazione contabile ed i prospetti  presentati dall’Ente che espongono per le diverse 

annualità 2016, 2017 e 2018 in sintesi : 

 

1) Applicazione dell’Avanzo Vincolato a spese di investimento anno 2016: 

 

 2016 

Trasferimenti di capitale per acquisto arredi scuola elementare 15.000,00 

Trasferimenti di capitale per acquisto arredi scuola media 5.000,00 

Acquisto arredi per uffici comunali 1.500,00 

Acquisto attrezzatura informatiche 5.000,00 

TOTALE AVANZO APPLICATO CAPITALE 26.500,00 

 

 

2) Variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018,  

sintesi risultanze finali: 

 ANNO 2016 

 

ENTRATA Importo Importo 
 

Variazioni in aumento 
CO € 349.346,60  

CA € 322.846,60  
 

Variazioni in diminuzione 
CO € 647.056,35  

CA € 647.056,35  

SPESA Importo Importo 
 

Variazioni in aumento 
CO  € 392.965,48 

CA  € 325.825,46 

 

Variazioni in diminuzione 
CO  € 690.675,23 

CA  € 290.675,23 

 

TOTALE A PAREGGIO 
CO -€ 297.709,75 -€ 297.709,75 

CA -€ 324.209,75 € 35.150,23 

 



 

 

3 

 

Valutato che 

  

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

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

equilibri parziali di bilancio ed 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 ed il dettaglio delle voci da variare; 

 

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. Il 

Collegio in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica raccomanda all’Ente un’ attento 

monitoraggio ed una ricognizione costante della spesa corrente e dei flussi dei pagamenti in uscita 

da effettuare in questo scorcio finale dell’esercizio 2016 nonché un’accurata azione di incasso. 

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario ed al 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta ha termine alle 21.30 

 

                Il Collegio dei Revisori 

   Dott. Mauro Tiddia                                ____________________________

     

   Dott. Andrea Marini                                  _____________________________ 

 

   

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 


