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COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 40 del 11.11.2017 

 

L’anno 2017 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 18:30 presso lo studio del dott. 

Salvatore La Noce in via Rockefeller 43, Cagliari, si è riunito il Collegio dei Revisori nella 

sua funzione di vigilanza, per esaminare la proposta di deliberazione consigliare avente ad 

oggetto la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e applicazione di parte 

dell’avanzo di amministrazione 2016. 

 

Sono presenti: 

- Dott. Salvatore La Noce, Presidente 

- Dott. Beniamino Lai, Componente          

- Dott. Alberto Floris, Componente 

 

 Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e applicazione di 

parte dell’avanzo di amministrazione 2016 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Premesso che: 

 il Collegio dei Revisori ha ricevuto via email in data 08/11/2017 la documentazione 

afferente la variazione di bilancio dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 con deliberazione n. 23 del 18/05/2017 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017 - 2019; 

 con deliberazione n. 24 del 18/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e relativi allegati; 

 con deliberazione n. 93 del 14/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il periodo 2017 – 2019 assegnando ad ogni singolo 

titolare di posizione organizzativa gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse 

umane e strumentali; 

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

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2017 avente ad oggetto 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 E 

APPLICAZIONE DI PARTE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 (ART. 175, 

D.LGS. N. 267/2000)”; 
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Vista la proposta di variazione di bilancio sottoposta al Collegio dei Revisori in data 

08/11/2017 sulla quale va acquisito il parere preventivo dell’organo di revisione di cui 

all’art. 239 del Tuel; 

 

Visti i prospetti di riepilogo presentati dall’Ente che espongono le variazioni al bilancio di 

previsione finanziario 2017 – 2019 (di competenza e di cassa) le cui risultanze finali sono 

riportate nella proposta di deliberazione citata e relativi allegati ai quali si rimanda; 

 

Vista la conseguente necessità di provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato di 

amministrazione del 2016; 

 

Considerato che il legislatore, ex art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 

d.Lgs. n. 118/2011 ha previsto 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; 

 

Considerato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 

del d.Lgs. n. 267/2000, e degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul 

pareggio di bilancio; 

 

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; 

 

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 variazione proposta. 

 

La riunione ha termine alle ore 21:00. 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

- F.to  (Dott. Salvatore La Noce) 

- F.to (Dott. Beniamino Lai)   

- F.to (Dott. Alberto Floris) 


