
COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 31 del 28/07/2017 

 

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 11:00 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, Servizio Amministrativo, Ufficio 

Ragioneria. Il Collegio da atto di essersi recato il giorno precedente presso la sede del Comune di 

Capoterra per l’esame e la verifica delle poste relative all’assestamento con il supporto della 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Sono presenti: 

- Dott. Salvatore La Noce, Presidente 

- Dott. Beniamino Lai, Componente          

- Dott. Alberto Floris, Componente 

 

Oggetto: parere su “ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO - 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - RICOGNIZIONE STATO 

ATTUAZIONE PROGRAMMI (ART. 175 C.8, ART. 193, ART. 147 TER D.LGS 

267/2000)” 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

prende in esame l’operazione di assestamento, da sottoporsi all’analisi del Consiglio 

Comunale, a norma dell’art. 175, c. 8 del Tuel D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. 

Il Collegio si propone di verificare la correttezza delle analisi effettuate, in relazione a: 

 coerenza delle variazioni con l’evoluzione della gestione del bilancio; 

 esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e/o non finanziati; 

 rispetto degli equilibri di bilancio ex art. 193, c. 1 del menzionato T.U. D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/05/2017 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 18/05/2017 è stato approvato 

il bilancio di previsione Finanziario 2017/2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 

118/2011; 



 con deliberazione della  Giunta Comunale n. 93 in data 14/06/2017 è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 e disposta l’assegnazione delle 

risorse ai responsabili di Settore; 

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

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2017 

“ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO - SALVAGUARDIA DEGLI 

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

ART. 193, ART. 147 TER D.LGS 267/2000)”; 

Visti i prospetti di riepilogo presentati dall’Ente ed esaminate le conseguenti variazioni al bilancio 

previsionale finanziario 2017/2019:  

• Inserimento delle previsioni in entrata e in spesa del finanziamento di cui alla Legge 

Regionale n. 18/2016 Reddito di Inclusione Sociale REIS anno 2017, assegnato all’Ente con 

Determinazione RAS. Prot. 5931 Rep. N. 219 del 16.06.2017 pari a € 257.479,42; 

• Inserimento della previsione di Spesa per il riversamento allo Stato del corrispettivo 

spettante per l’emissione della Carta Identità elettronica. Si provvede pertanto ad inserire 

apposita previsione di € 5.000,00 nella parte Spesa per il riversamento quindicinale e 

l’incremento nella parte Entrata del Capitolo correlato agli introiti per l’emissione carte 

d’identità;  

• Incremento dello Stanziamento di parte Spesa relativo alla Realizzazione di Loculi 

cimiteriali pari a euro 15.000,00 mediante conseguente riduzione di pari importo dello 

stanziamento di parte corrente; 

• Incremento nella parte Spesa e nella parte Entrata dello stanziato relativo alle spese 

postali sostenute e incassate correlate alla postalizzazione delle sanzioni al Codice della Strada 

pari a euro 60.000,00. 

 

Visti i prospetti di riepilogo presentati dall’Ente ed esaminate le conseguenti previsioni, in entrata e 

spesa, degli stanziamenti derivanti da trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali e locali di 

seguito evidenziate:  

• Assegnazione di un Finanziamento Statale pari € 91.5000,00 relativo agli interventi a 

favori di minori stranieri non accompagnati per l’anno 2017; 

• Adeguamento dello stanziamento relativo al Gettito cinque per mille Irpef anno 

d’imposta 2014 pubblicato sul portale della Finanza Locale pari a € 6.085,29; 

• Adeguamento dello stanziamento relativo al rimborso oneri per accertamenti medico 

legali per assenze per malattia art. 17 co. 5 DL 98/2011 pubblicato sul portale della Finanza 

Locale pari a € 11.503,00; 

• Adeguamento della ripartizione relativa al finanziamento per le funzioni trasferite 

dalla Ras a favore di particolari patologie di cui alla L.R. 8/99 annualità 2017 come da 

richieste del Responsabile del Settore Sociale note prot. del 27/04/2017 dell’ 08/05/2017; e 

del 15/06/2017; 



• Rimodulazione progetto Beni Benius in sa lingua Sarda per la parte relativa al 

contributo integrativo della regione Sardegna per euro 53.415,80; 

• Assegnazione del Contributo regionale per interventi di salvamento a mare per la 

stagione balneare 2017 pari a € 12.820,00; 

• Assegnazione dei Fondi per l’attuazione delle prestazioni socio-sanitarie di 

riabilitazione globale annualità 2017 pari a euro 184.612,84 (Determinazione RAS prot. N. 

6342 Rep. N. 250 del 06/07/2017;  

• Assegnazione del Contributo regionali cantieri comunali ex art. 29 comma 36, L.R. n. 

5/2015 per l’annualità 2017 pari a euro 22.680,42; 

 

Da un’analisi complessiva delle variazioni di assestamento che hanno interessato il bilancio annuale 

2016, visti i prospetti forniti dall’Ente contenenti l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019, si riportano le seguenti risultanze finali dell’anno 2017: 

 

ENTRATE Variazioni (+) Variazioni (-)

Titolo 1 461.419,97€             0,00€                         

Titolo 3 68.000,00€               0,00€                         

Titolo 9 800.000,00€             0,00€                         

TOTALE ENTRATE (A) 1.329.419,97€          0,00€                         

SPESE Variazioni (+) Variazioni (-)

Titolo 1 123.950,99€             0,00€                         

Titolo 2 420.468,98€             15.000,00)(€             

Titolo 7 800.000,00€             0,00€                         

TOTALE SPESE (B) 1.344.419,97€          15.000,00)(€             

TOTALE VARIAZIONI NETTE (A-B) 15.000,00)(€             15.000,00€                

 

 

Il Collegio da atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica, come risulta dai prospetti forniti dall’Ente. 

Tutto ciò premesso, 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; 

 



Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 

sull’operazione di assestamento in oggetto ed il dettaglio delle voci da variare, preso atto della 

“RELAZIONE TECNICA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019” redatta a cura del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

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 e all’attendibilità sulla proposta 

di delibera avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO - SALVAGUARDIA 

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

193, ART. 147 TER D.LGS 267/2000)” 

 

Cagliari, 28 luglio 2017 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- Dott. Salvatore La Noce 

- Dott. Beniamino Lai     

- Dott. Alberto Floris  

 


