
 

 

 

 

Comune di Porto Torres 
Provincia di Sassari  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 135 DEL 13.07.2018  

 

In data 17 luglio 2018, in Porto Torres, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale 

nella seduta del 18.12.2015 e del 25.02.2016, costituito nelle persone di: 

-Dr.ssa Paola Contini     -  Presidente 

-Dr. Mirko Coghene       -  Componente 

-Dr. Francesco Masala   -  Componente 

per l’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 13.07.2018 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2018-2020. Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del 

rendiconto dell’esercizio 2017 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000” sottoposta all’esame del Collegio per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10 maggio è stato approvato il bilancio di previsione 

2018/2020; 

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 4 luglio 2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2017 che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 23.652.079,11, così composto: 

2017

Risultato di amministrazione (+/-) 23.652.079,11

di cui:

 a) Parte accantonata 15.603.967,50

 b) Parte vincolata 5.545.775,83

 c) Parte destinata a investimenti 324.800,75

 e) Parte disponibile (+/-) * 2.177.535,03

 

- i fondi accantonati comprendono la somma di euro 148.576,00 relativa alle differenze contrattuali derivanti 

dall’approvazione del nuovo CCNL del reparto funzioni locali approvato il 21.05.2018; 

 

 



 

 

CONSIDERATO E VERIFICATO CHE 

- si ritiene necessario procedere all’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 2017 

accantonata per euro 148.576,00 al fine di consentire l’erogazione delle differenze contrattuali derivanti 

dall’approvazione del nuovo CCNL con la conseguente integrazione degli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2018/2020, così di seguito sintetizzabili: 

 2018 

 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

ENTRATE     

Avanzo di amministrazione 2017 - quota fondi accantonati 148.576,00  0,00  

TOTALE 148.576,00  0,00  

   

SPESE     

Maggiori spese correnti - Spese personale dipendente 148.576,00  148.576,00  

TOTALE 148.576,00  148.576,00  

- le suddette variazioni assicurano il mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, di competenza 

e di cassa, tenuto conto per quest’ultimo del saldo di cassa disponibile presso la Tesoreria; 

- le suddette variazioni consentono di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza 

pubblica; 

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, il Collegio 

ESPRIME  

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 13 luglio 2018 

sopra esposta inerente le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 con applicazione di una quota 

accantonata dell’avanzo di amministrazione 2017. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Paola Contini     

 

 

Dr. Mirko Coghene        

 

 

Dr. Francesco Masala     
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