
 

 

 

 

Comune di Porto Torres 

Provincia di Sassari  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

In data 27 marzo 2019, in Porto Torres, presso il servizio finanziario del Comune, viale Delle Vigne n. 5, 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 

Il Collegio prende in esame la bozza di proposta di deliberazione di Giunta n. 56 del 27.03.2019 avente per 

oggetto: “Esercizio provvisorio 2019– Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 

dicembre dell’esercizio precedente (art. 187, comma 3-quarter, del D.Lgs. n. 267/2000) e variazione al 

Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019, ai sensi del punto 8.11 – all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011”.  

PREMESSO 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020; 

- che ad oggi non è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2019/2021, il cui termine è stato 

differito al 31.03.2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, e l’Ente si trova in esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 163 del TUEL; 

- che in applicazione di quanto previsto dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, comma 3 e 3-quinquies, e dai 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, punto 8.11 e 9.2 dell’Allegato 4/2, nel corso dell’esercizio 

provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato 

svolgimento determinerebbe danno per l’Ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di 

amministrazione presunto sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, 

dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del 

bilancio provvisorio in corso di gestione che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato 

determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente; 

 

 



 

VISTA 

la presente proposta di deliberazione che  prevede le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, 

annualità 2019 in esercizio provvisorio,  con utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato 

per euro 898.210,62 determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente; 

ESAMINATA 

la variazione suddetta, ed in particolare 

 

Preconsuntivo esercizio 2018  

Risultato di amministrazione 31.12.2017 23.652.079,11 

F.P.V. iniziale 2.877.427,24 

Entrate già accertate nell'esercizio 2018 37.994.507,38 

Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 -36.605.717,15 

Variazione residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 -9.748,17 

Variazione residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 -68.326,27 

F.P.V. presunto 31.12.2018 -1.366.258,23 

  26.473.963,91 

 

Così composto:  

Fondi accantonati 15.247.579,50 

Fondi vincolati 5.256.694,81 

Fondi destinati 324.800,75 

Fondi liberi 5.644.888,85 

  26.473.963,91 

 

 

  2019 

Variazione al Bilancio 2018/2020 – Annualità 2019 Competenza Cassa 

ENTRATE     

Utilizzo quota avanzo di amministrazione 2018 vincolato 898.210,62                        -    

SPESE     

Erosione costiera - messa in sicurezza falesie di Balai 50.000,00 50.000,00 

Ristrutturazione asilo nido Sabin 30.000,00 30.000,00 

Fondo assegnazione di CTR integrativo al canone di locazione L. 431/89 129.206,52 129.206,52 

Fondo CTR RAS per il superamento delle barriere architettoniche 20.630,03 20.630,03 

Interventi patrimonio boschivo 297.927,33 297.927,33 

Sistema approdo Cala Reale 58.650,65 58.650,65 

Adeguamento sistema idrico integrato - Cala d'oliva 311.796,09 311.796,09 

Totale spese 898.210,62 898.210,62 

 

 

 

 



CONSIDERATO 

- che tali variazioni, viste le relazioni dei dirigenti competenti, si rendono necessarie al fine di garantire la 

prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe 

danno per l’Ente; 

- che le variazioni suddette garantiscono gli equilibri di bilancio e i vincoli di destinazione e il rispetto delle 

norme richiamate in premessa; 

Tutto ciò premesso, esaminato e considerato, il Collegio 

ESPRIME 

parere favorevole in merito alle variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019, nei termini 

sopra esposti. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dr.ssa Paola Contini  

 

 

Dr. Mirko Coghene 

 

    

Dr. Francesco Masala 
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