
Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DI RIUNIONE N. 41

In data 26 luglio 2016 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 procede all’esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26.07.2016

avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai

sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000” e predispone il relativo parere che si allega al

presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

FIRMATO: Dr.ssa Paola Contini

FIRMATO: Dr. Mirko Coghene  

FIRMATO: Dr. Francesco Masala



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 26.07.2016 

In data 26  luglio 2016 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 del Consiglio Comunale n. 61 del 26.07.2016 avente ad oggetto:

“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai sensi degli artt.

175, comma 8, e 193 del 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

- l’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 prevede che: “Mediante la variazione di assestamento generale,

deliberata  dall’organo  consiliare  dell’ente  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno,  si  attua  la  verifica

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa,

al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio”;

- l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di

contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo

consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 10 maggio 2016 è stato approvato il bilancio di

previsione 2016/2018;

RILEVATO E VERIFICATO CHE

- sulla base dei dati forniti dal responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla proposta in oggetto, e

dalle dichiarazioni rese dai vari responsabili dei servizi emerge una sostanziale situazione di equilibrio

economico-finanziario in riferimento alla gestione di competenza e alla gestione dei residui del bilancio

2016/2018;



- si  rende necessario adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento agli introiti previsti

come residui per TARSU/TARI e ai proventi per violazione codice della strada per euro 421.178,52

mediante utilizzo di una quota di avanzo di amministrazione esercizio 2015;

- è stata segnalata dai vari responsabili dei servizi la necessità di apportare delle variazioni di assestamento

generale al bilancio di previsione 2016/2018 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della

gestione;

- le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2016/2018 si possono così sintetizzare:

2016 2017 2018

Previsioni di

competenza

Previsioni di

cassa

Previsioni di

competenza

Previsioni di

competenza

ENTRATE     

Utilizzo avanzo di amministrazione              495.555,52    

Maggiori entrate tributarie                     762,00           762,00   

Maggiori entrate da trasferimenti correnti                  9.338,16        9.338,16   

Maggiori entrate extratributarie                14.991,00      14.991,00   

Maggiori entrate in conto capitale 1.000,00 1.000,00   

TOTALE 521.646,68 26.091,16 0,00 0,00 

SPESE     

Maggiori spese correnti 483.646,68 62.468,16 0,00 0,00 

Maggiori spese in conto capitale                38.000,00      38.000,00   

TOTALE 521.646,68 100.468,16 0,00 0,00 

- l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 di euro 495.555,52 si riferisce

per euro 421.178,52 all’adeguamento del F.C.D.E., senza quindi una correlata variazione delle previsioni

di cassa, per euro 37.000,00 all’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato per spese in conto capitale,

per euro 28.251,00 all’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato per spese del personale e per euro

9.126,00 all’utilizzo di  una quota dell’avanzo non vincolato per l’adeguamento degli  stanziamenti  di

spesa del personale;

- le altre variazioni in aumento delle entrate e delle spese di euro 26.091,16 si riferiscono principalmente

per  euro  9.338,16 a  maggiori  trasferimenti  dalla  Regione  per  borse di  studio  L.  62/2000,  per  euro

2.500,00 a maggiori introiti per multe e ammende e per euro 1.885,00 a rimborsi spese del personale in

comando Ente Parco;

- per gli esercizi 2017 e 2018 è stata apportata una variazione in aumento e in diminuzione di uguale

importo di euro 3.945,00 relativa a degli storni di stanziamenti all’interno delle spese correnti; 

- 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, ed in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali cui all’art. 1 comma 707 e

seguenti della L. 208/2015, come dimostrato nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione che

evidenzia un saldo positivo di euro 39.753,82;



Tutto ciò premesso, rilevato e verificato, il Collegio

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.07.2016

sopra esposta inerente l’assestamento generale del bilancio 2016/2018 e la salvaguardia degli equilibri ai

sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai

sensi della L. 208/2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

FIRMATO: Dr.ssa Paola Contini 

FIRMATO: Dr. Mirko Coghene      

FIRMATO: Dr. Francesco Masala  


