
Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DI RIUNIONE N. 50

In data 24 novembre 2016, in Porto Torres, si è riunito il Collegio dei Revisori 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. 80 e n. 81 aventi ad

oggetto:

- “Utilizzo  di quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 e variazione al bilancio di

previsione 2016-2018 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

- “Estinzione anticipata di  un mutuo acceso con la Cassa  Depositi  e Prestiti  SpA -Variazione al

bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) “

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. 80 DEL 24.11.2016 

In data 24 novembre 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. 80 del 24.11.2016 avente ad oggetto:

“Utilizzo  di quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 e variazione al bilancio di previsione

2016-2018 (art. 175, comma 2, 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) punto 2 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10 maggio 2016 è stato approvato il Documento

unico di  programmazione  che comprende  la  sezione  strategica per  gli  anni  2016-2020 e  la  sezione

operativa per gli anni 2016-2018;

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

previsione 2016/2018;

CONSIDERATO CHE

l’Ente ritiene necessario ed opportuno modificare alcuni stanziamenti di parte corrente e di parte in conto

capitale al fine di perseguire gli obiettivi programmati; 

RILEVATO CHE

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

seguito in sintesi:



2016

Previsioni di

competenza

Previsioni di

cassa

ENTRATE   

Storno utilizzo avanzo di amm.ne vincolato applicato -225.545,78  

Utilizzo avanzo di amm.ne destinato spese c/capitale 224.583,00  

Storno utilizzo avanzo di amm.ne non vincolato applicato -421.178,52  

Minori entrate tributarie -15.786,27 -15.786,27 

Maggiori entrate da trasferimenti correnti              930.735,09        930.735,09 

Maggiori entrate extratributarie                12.826,22          12.826,22 

Maggiori entrate in conto capitale 503.700,00 503.700,00 

TOTALE 1.009.333,74 1.431.475,04 

SPESE   

Maggiori spese correnti 715.206,74 942.156,79 

Maggiori spese in conto capitale              294.127,00        294.127,00 

TOTALE 1.009.333,74 1.236.283,79 

- la suddetta variazione prevede principalmente:

a) una rimodulazione degli utilizzi deliberati dell’avanzo di amministrazione accertato col rendiconto

2015 al fine di adeguare l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità relativi ai residui

attivi al 31.12.2015 TARSU e sanzioni codice della strada per euro 421.178,52 e lo storno parziale di

alcuni  stanziamenti  di  spesa  finanziate  con  l’utilizzo  dell’avanzo  per  le  quali  non  si  prevede

l’assunzione del relativo impegno entro la fine dell’esercizio corrente;

b) adeguamento  di  alcuni  stanziamenti  di  spesa  applicando  una  ulteriore  quota  dell’avanzo  di

amministrazione 2015 per euro 224.583,00;

Per effetto delle variazioni di cui al punto a) e b) la situazione dell’avanzo accertato al 31.12.2015,

tenuto conto degli utilizzi e degli storni, è la seguente: 

Avanzo

accertato al

31.12.2015

Totale Avanzo

applicato

precedenti

deliberazioni

Variazione

presente

proposta di

deliberazione

n. 80

Variazione

presente

proposta di

deliberazione

n. 80

Totale 

Avanzo 

residuo  da

applicare

Fondi accantonati 7.790.316,96  421.178,52  8.211.495,48 

Fondi vincolati 4.397.059,63 -2.369.488,42  225.545,78 2.253.116,99 

Fondi destinati spese di investimento 1.907.251,29 -226.632,32  -224.583,00 1.456.035,97 

Fondi liberi 4.537.269,30 -488.429,52 -421.178,52 421.178,52 4.048.839,78 

18.631.897,1

8 -3.084.550,26 0,00 422.141,30 15.969.488,22 

c) maggiori entrate da trasferimenti correnti per euro 930.735,09, di cui euro 274.307,96 relative alla

rimodulazione delle assegnazioni da parte dello Stato, euro 218.866,52 di maggiori  trasferimenti

dalla Regione per L.S.U., euro 103.980,67 per maggiori contributi dalla Regione a favore di persone

con handicap grave, euro 210.040,89 di trasferimenti da parte dei Comuni per assistenza alunni –

progetto PLUS;



d) maggiori trasferimenti in conto capitale per euro 503.700,00 riferiti per euro 400.000,00 ad interventi

patrimonio boschivo,  euro 150.000,00 alla  sistemazione dell’approdo di  Cala  Reale ed a minori

entrare previste per euro 46.300,00 per rilascio permessi di costruire;

- 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 che evidenzia un

saldo attivo di euro/000 254;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il Collegio

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24.11.2016

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. 81 DEL 24.11.2016 

In data 24 novembre 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. 81 del 24.11.2016 avente ad oggetto:

“Estinzione anticipata di un mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti SpA -Variazione al bilancio di

previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 2, 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) punto 2 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10 maggio 2016 è stato approvato il Documento

unico di  programmazione  che comprende  la  sezione  strategica per  gli  anni  2016-2020 e  la  sezione

operativa per gli anni 2016-2018;

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

previsione 2016/2018;

CONSIDERATO CHE

- l’Ente  intende  procedere  alla  estinzione  anticipata  dell’unico  mutuo  ancora  in  essere  con  la  Cassa

Depositi  e  Prestiti  scadente  il  31.12.2022 pari  ad euro 783.409,36,  al  netto delle  somme ancora da

incassare e della rata in scadenza al 31.12.2016;

- per la copertura finanziaria della spesa relativa al pagamento di tale debito residuo di euro 783.409,36 e

delle spese di estinzione stimate in euro 150.000,00 l’Ente prevede di utilizzare una quota dell’avanzo di

amministrazione al 31.12.2015 non vincolata per euro 889.596,20 e per euro 43.813,16 con un contributo

da parte dello Stato di  cui l’Ente è risultato beneficiario, come da decreto del  Direttore centrale del

Dipartimento  Finanza  Locale  del  10/11/2016,  finalizzato  alla  copertura  delle  penali  per  estinzione

anticipata dei mutui ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016;

- la suddetta operazione di estinzione anticipata del mutuo porterebbe ad una riduzione dell’indebitamento



ed a un risparmio di spesa annuo, a partire dall’esercizio 2017 e fino al 31.12.2022, di euro 211.623,00

pari  alla  quota  capitale  e  quota  interessi  annua  del  mutuo,  liberando  risorse  da  destinare  a  nuovi

investimenti ovvero a spese correnti;

- le  operazioni  di  estinzione  anticipata  dei  mutui  rientrano  tra  le  azioni  virtuose  indicate  per  il

contenimento del debito e il perseguimento del pareggio di bilancio;

RILEVATO CHE

- la proposta di deliberazione suddetta prevede la seguente variazione al bilancio di previsione

2016/2018, riportata di seguito in sintesi:

2016

Previsioni di

competenza

Previsioni di

cassa

ENTRATE   

Utilizzo avanzo di amm.ne non vincolato 889.596,20  

Maggiori entrate da trasferimenti correnti            43.813,16          43.813,16

TOTALE 933.409,36 43.813,16 

SPESE   

Maggiori spese correnti 150.000,00 150.000,00 

Maggiori spese in conto capitale          783.409,36        783.409,36

TOTALE 933.409,36 933.409,36 

- per  effetto  della  variazione  suddetta,  la  situazione  dell’avanzo  di  amministrazione  accertato  al

31.12.2015, tenuto conto degli utilizzi e degli storni, è la seguente: 

Avanzo

accertato al

31.12.2015

Totale Avanzo

applicato

precedenti

deliberazioni

Totale Avanzo

residuo  da

applicare

Variazione

presente

proposta di

deliberazione

n. 81

Totale Avanzo

residuo  da

applicare

Fondi accantonati 7.790.316,96 421.178,52 8.211.495,48  8.211.495,48 

Fondi vincolati 4.397.059,63 -2.143.942,64 2.253.116,99  2.253.116,99 

Fondi destinati spese di investimento 1.907.251,29 -451.215,32 1.456.035,97  1.456.035,97 

Fondi liberi 4.537.269,30 -488.429,52 4.048.839,78 -889.596,20 3.159.243,58 

Totale 18.631.897,18 -2.662.408,96 15.969.488,22 -889.596,20 15.079.892,02 

- 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 che evidenzia un

saldo attivo di euro/000 148;



Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il Collegio

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 24.11.2016

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   


