
 

 

 

Comune di Porto Torres 
Provincia di Sassari  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

VERBALE DI RIUNIONE N. 35 

 

In data 30 giugno 2016 si è riunito il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio Comunale nella seduta 

del 18.12.2015 e 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 delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 e n. 52 del 

30.06.2016 aventi ad oggetto: 

- N. 51: “Variazione al bilancio di previsione 2016-2018” 

- N. 52: “Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 – Applicazione avanzo di amministrazione 

esercizio 2015” 

e predispone i relativi pareri che si allegano 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. 51 DEL 30.06.2016  

In data 30 giugno 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. 51 del 30.06.2016 avente ad oggetto: 

“Variazione al bilancio di previsione 2016-2018” sottoposta all’esame del Collegio per l’acquisizione del 

parere di cui all’art. 239 comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE 

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

previsione 2016/2018; 

RILEVATO CHE 

- la proposta suddetta prevede la seguente variazione al bilancio di previsione 2016/2018, al netto degli 

storni e adeguamenti degli stanziamenti all’interno degli stessi titoli, di seguito riportata in sintesi: 

2016 2017 2018 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

competenza 

ENTRATE         

Maggiori entrate tributarie           21.510,03            21.510,03      

Maggiori entrate da trasferimenti correnti         306.184,55          306.184,55          337.625,00    

Maggiori entrate extratributarie           39.054,50            39.054,50      

Minori entrate per conto terzi e partite di giro -254,41  -254,41      

TOTALE 366.494,67  366.494,67  337.625,00  0,00  

SPESE         

Maggiori spese correnti 346.749,08  346.749,08  337.625,00    

Maggiori spese in conto capitale           20.000,00            20.000,00      

Minori entrate per conto terzi e partite di giro -254,41  -254,41      

TOTALE 366.494,67  366.494,67  337.625,00  0,00  



- la suddetta variazione prevede principalmente: 

a) maggiori entrate tributarie nel 2016 riferite ad ruoli TARI anni precedenti; 

b) maggiori entrate da trasferimenti correnti nel 2016 riferiti principalmente a maggiori trasferimenti 

dallo Stato per euro 234.461,74 (di cui euro 197.950,00 per la costituzione del Sistema di Protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR), minori trasferimenti dalla Regione per euro 9.982,20 e 

maggiori trasferimenti dai comuni di euro 81.705,01 per rimodulazione del piano socio assistenziale; 

c) maggiori entrate extratributarie nel 2016 per euro 39.054,50 riferite per euro 20.000,00 a maggiori 

introiti per aggi su concessioni loculi cimiteriali ed euro 19.0554,50 per rimborsi spese del personale 

in comando presso il Parco dell’Asinara; 

d) maggiori entrate da trasferimenti correnti nel 2017 per euro 337.625,00 riferiti a maggiori 

trasferimenti dallo Stato per la costituzione del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

SPRAR; 

e) nel 2018 è prevista una variazione in aumento delle spese correnti per euro 56.934,93 

controbilanciata da una variazione in diminuzione di uguale importo per rimodulazione degli 

stanziamenti di spesa all’interno dello stesso titolo; 

- la suddetta variazione assicura il mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, di competenza 

e di cassa; 

- la suddetta variazione consente 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. 108/2015, come dimostrato nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, il Collegio 

ESPRIME  

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.06.2016 

inerente la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 sopra esposta. 

 

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. 52 DEL 30.06.2016  

In data 30 giugno 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. 52 del 30.06.2016 avente ad oggetto: 

“Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 – Applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2015“ 

sottoposta all’esame del Collegio per l’acquisizione del parere di cui all’art. 239 comma 1, lettera b) punto 2 

del D.Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE 

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

previsione 2016/2018; 

RILEVATO CHE 

- la proposta suddetta prevede la seguente variazione al bilancio di previsione 2016/2018, come di seguito 

riportata in sintesi: 

2016 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

ENTRATE     

Utilizzo avanzo di amministrazione 2015 - Fondi vincolati per spese di investimento           65.050,00                         -   

TOTALE 65.050,00  0,00  

SPESE     

Maggiori spese in conto capitale 65.050,00  65.050,00  

TOTALE 65.050,00  65.050,00  

 



 

 

- la suddetta variazione prevede l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 

vincolata per il finanziamento delle seguenti spese in conto capitale: 

a) manutenzione straordinaria del tetto palazzetto dello sport per euro 47.000,00; 

b) interventi pubblica illuminazione via Fontana e via Asfodelo per euro 16.850,00; 

c) acquisto libri biblioteca comunale per euro 1.200,00; 

- la suddetta variazione assicura il mantenimento del pareggio e degli equilibri di bilancio, di competenza 

e di cassa, considerando per quest’ultimo il saldo di Tesoreria disponibile; 

- la suddetta variazione consente 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. 108/2015, come dimostrato nel prospetto allegato alla proposta di deliberazione; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, il Collegio 

ESPRIME  

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.06.2016 

inerente la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 con applicazione di una quota dell’avanzo di 

amministrazione vincolato per spese di investimento esercizio 2015 sopra esposta. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

FIRMATO: Dr.ssa Paola Contini 

FIRMATO: Dr. Mirko Coghene  

FIRMATO: Dr. Francesco Masala  

 

 


