
Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE DI RIUNIONE N. 9

In data 26 febbraio 2016, alle ore 10,00, 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 procede all’esame della bozza di proposta di deliberazione di Giunta avente per oggetto

“Esercizio  provvisorio  2016  –  Variazione  al  Bilancio  Pluriennale  2015/2017  per  l’anno  2016  con

applicazione di  avanzo di  amministrazione vincolato presunto 2015” e della relativa documentazione

fornita dal Direttore del Settore Finanziario Dott. Francesco De Luca e predispone il relativo parere

che si allega al presente verbale.

La seduta si conclude alle ore 13,00.

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 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

In data 26 febbraio 2016, 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 proposta di deliberazione della Giunta Comunale  del 26.02.2016  avente per

oggetto: “Esercizio provvisorio 2016 – Variazione al Bilancio Pluriennale 2015/2017 per l’anno 2016 con

applicazione di avanzo di amministrazione vincolato presunto 2015”.

PREMESSO

- che con deliberazione di  Consiglio Comunale  n.  41  del  26.08.2015 è  stato  approvato il  bilancio  di

previsione per l’esercizio 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

- che  ad  oggi  non  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  triennale  2016/2018,  in  corso  di

predisposizione, e l’Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del TUEL;

- che  in  applicazione  di  quanto  previsto  dai  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  118/2011,  punto  8

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;

- che l’art. 175 del TUEL comma 5bis prevede che l’organo esecutivo, con provvedimento amministrativo,

approva  le  variazioni  del  piano  esecutivo  di  gestione,  salvo  quelle  di  cui  al  comma 5  quater,  e  le

variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente

applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio;



- che il punto a) del comma 5-bis dell’art. 175 del TUEL disciplina le variazioni riguardanti l’utilizzo della

quota  vincolata  e  accantonata  del  risultato  di  amministrazione  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio

consistenti nella mera iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio

precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dall’art. 187 TUEL comma 3

quinquies e sexies, ossia previa determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio

2015;

VISTA

la presente proposta di deliberazione che  prevede le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015/2017,

annualità 2016 in esercizio provvisorio,  con utilizzo di una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione

presunto 2015 per euro 498.064,77:

ENTRATE  

Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato   498.064,77 

SPESE  

Interventi per povertà estreme – anno 2015     272.049,04

Interventi per povertà estreme – anno 2014       63.600,50

Programma "ritornare a casa" a favore delle disabilità gravi       65.727,01

Interventi per il diritto alla casa       80.628,94

Manutenzione ordinaria beni immobili       16.059,28

Totale spese   498.064,77 

CONSIDERATO

- che i  primi  quattro interventi  di  spesa sono stati  finanziati  da trasferimenti  regionali  a  destinazione

vincolata mentre i lavori di manutenzione si riferiscono a interventi urgenti di messa in sicurezza di

immobili comunali già previsti in sede di assestamento del bilancio 2015; 

- che tali variazioni si rendono necessarie al fine di garantire l’erogazione di sussidi a persone e nuclei

familiari in condizioni di accertata povertà estrema e/o disabilità grave, nonché l’avvio di programmi e

attività soggette a termini o scadenza il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’Ente;

- che l’avanzo presunto al 31.12.2015 è stato quantificato in euro 15.012.524,82 ed è così composto:

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015    15.012.524,82 

di cui:  

 -parte vincolata per Fondo crediti di dubbia esigibilità e rischi         7.801.124,00 

 - altri vincoli         3.129.061,62 

 - quota destinata ad investimenti         2.624.754,79 

 - quota avanzo disponibile         1.457.584,41 

- 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 e considerato, il Collegio

ESPRIME

parere favorevole in merito alle variazioni al bilancio di previsione 2015/2017, annualità 2016, nei termini

sopra esposti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

FIRMATO: Dr.ssa Paola Contini 

FIRMATO: Dr. Mirko Coghene    

FIRMATO: Dr. Francesco Masala 


