
 

 

 

 

Comune di Porto Torres 
Provincia di Sassari  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 174 DEL 17.09.2018  

 

In data 3 ottobre 2018, in Porto Torres, 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 di Consiglio Comunale n. 174 del 17.09.2018 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione 2018-2020 . Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del 

rendiconto dell’esercizio 2017” 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 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10 maggio 2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020; 

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 4 luglio 2018 è stato approvato il Rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2017 che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 23.652.079,11, così composto: 

2017

Risultato di amministrazione (+/-) 23.652.079,11

di cui:

 a) Parte accantonata 15.603.967,50

 b) Parte vincolata 5.545.775,83

 c) Parte destinata a investimenti 324.800,75

 e) Parte disponibile (+/-) * 2.177.535,03

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31 luglio 2018 si è provveduto ad applicare al bilancio 

di previsione 2018/2020 una quota dell’avanzo di amministrazione (quota accantonata) accertato sulla base 

del rendiconto dell’esercizio 2017 per euro 148.576,00 onde consentire l’erogazione delle differenze 

contrattuali derivanti dall’approvazione del nuovo CCNL del comparto funzioni locali approvato il 

21.05.2018; 



 

 

CONSIDERATO E VERIFICATO  

- che si ritiene necessario, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale, 

modificare ed integrare alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 applicando una quota 

dell’avanzo di amministrazione 2017 per complessivi euro 1.359.101,78, di cui: 

o euro 699.801,70 - fondi vincolati 

o euro 207.812,00 - fondi accantonati 

o euro 451.488,08 - fondi liberi; 

       con le seguenti variazioni così sintetizzabili: 

 2018 

 

Previsioni di 

competenza 

Previsioni di 

cassa 

ENTRATE     

Utilizzo avanzo di amministrazione 2017 - Fondi vincolati  699.801,70  0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione 2017 - Fondi accantonati          207.812,00                         -    

Utilizzo avanzo di amministrazione - Fondi liberi          451.488,08                         -    

TOTALE 1.359.101,78  0,00  

   

SPESE     

Maggiori spese correnti 568.751,90  568.751,90  

Maggiori spese in conto capitale          790.349,88           790.349,88  

TOTALE 1.359.101,78  1.359.101,78  

 

- che le suddette variazioni si riferiscono principalmente a: 

a) la quota di avanzo di amministrazione – Fondi vincolati – utilizzata viene destinata per euro 

191.833,64 a spese correnti servizi sociali, per euro 134.738,37 a spese correnti e in conto capitale 

settore polizia locale, per euro 80.856,92 a spese in conto capitale progetti “isc@la”,  per euro 

50.000,00 a spese in conto capitale approdo Cala reale,  per euro 132.446,77 a spese in conto capitale 

per progetto PIT Parco fluviale – Risagomatura alveo, per euro 5.122,00 a spese correnti per rimborso 

indennità a n. 2 consiglieri 2015/2017, per euro 22.800,00 a spese in conto capitale per ristrutturazione 

asilo nido, per euro 50.000,00 a spese in conto capitale per la messa in sicurezza Falesie Balai, per 

euro 10.000,00 a spese in conto capitale per progetti edilizia a canone agevolato e per euro 22.004,00 

a spese in conto capitale per la fornitura della piattaforma collaborativa per i cittadini;    

b) la quota di avanzo di amministrazione – Fondi accantonati – utilizzata viene destinata per euro 

176.525,00 a spese correnti relative agli oneri per la ricostruzione della posizione contributiva del 

dirigente reinserito in servizio in seguito alla sentenza n. 103 R.G. 395/ 2016 del 22 marzo 2016, 

depositata il 16 maggio 2017, della Corte d’Appello di Cagliari e per euro 31.287,00 a spese correnti 

per riconoscimento adeguamento Istat Irrigarden; 

c) la quota di avanzo di amministrazione – Fondi liberi – si riferisce per euro 82.500,00 a spese in conto 

capitale progetti “isc@la”,  per euro 20.111,94 a spese in conto capitale approdo Cala reale, per euro 

8.600,00 a spese in conto capitale per affidamento impianto idrico Asinara al RUP, per euro 55.000,00 

a spese correnti notarili e imposte per stipula atto di conferimento nel capitale sociale ATP, per euro 

141.425,00 a spese in conto capitale per acquisto hardware e software gestionali, per euro 79.012,00 



 

a spese correnti per verifiche edifici scolastici, per euro 8.058,00 a spese correnti per rimborso costi 

allaccio fotovoltaico, per euro 6.883,14 a spese correnti spese per riconoscimento adeguamento Istat 

Irrigarden e per euro 49.898,00 a spese in conto capitale per manutenzione straordinaria scuole; 

- che sussistono le condizioni per l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione 2017 – Fondi liberi 

– ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- che 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, e 

consentono di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, il Collegio 

ESPRIME  

parere favorevole in merito alla  proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 del 17 settembre 

2018 sopra esposta inerente le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 con applicazione di quote  

dell’avanzo di amministrazione 2017. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Paola Contini     

 

 

Dr. Mirko Coghene        

 

 

Dr. Francesco Masala     
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