
Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DI RIUNIONE N. 31

In data 1 giugno 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. 39 e n. 40 aventi ad

oggetto:

1) “Variazione  al  bilancio  di  previsione  2016/2018 –  applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione

esercizio 2015

2) “Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 “

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. 39 DEL 01.06.2016 

In data 1° 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. 39 del 01.06.2016 avente ad oggetto:

“Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 – applicazione dell’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        1.588.172,65                       -   

Utilizzo avanzo di amministrazione 2015 - Fondi non vincolati             58.125,00                       -   

Utilizzo avanzo di amministrazione 2015 - Fondi destinati a spese di investimento           124.582,32                       -   

TOTALE 1.770.879,97 0,00 

SPESE   
Maggiori spese correnti 217.405,63 217.405,63 

Maggiori spese in conto capitale 1.553.474,34 1.553.474,34 

TOTALE 1.770.879,97 1.770.879,97 



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

per il finanziamento delle seguenti spese:

a) spese correnti  per  euro 217.405,63,  di  cui  euro 45.508,18 per  progetti  “Ritornare  a  casa”,  euro

90.000,00  per  interventi  estreme  povertà,  euro  38.325,00  per  manutenzione  ordinaria  immobili

comunali, euro 19.398.42 per contributi inquilini morosi non colpevoli, euro 9.800,00 per acquisto

voucher lavoro;

b) spese in conto capitale per euro 1.553.474,34, di cui euro 857.612,41 per lavori di ristrutturazione

edifici  scolastici,  euro 430.000,00 per lavori  di  completamento Auditorium, euro 123.785,88 per

lavori  di  completamento  opere  di  urbanizzazione,  euro  11.000,00  progetto  orti  urbani,  euro

70.400,00 per progetti Dupin Asinara, euro 50.000,00 per viabilità e infrastrutture stradali;

- 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. 39 del 01.06.2016

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

amministrazione esercizio 2015 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. 40 DEL 01.06.2016 

In data 1° 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. 40 del 01.06.2016 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, come di

seguito riportata in sintesi:

2016

Previsioni di
competenza

Previsioni di
cassa

ENTRATE   
Maggiori entrate tributarie               3.997,15             3.997,15 

Maggiori entrate extratributarie             14.752,85           14.752,85 

TOTALE 18.750,00 18.750,00 

SPESE   
Maggiori spese correnti 18.750,00 18.750,00 

TOTALE 18.750,00 18.750,00 



- la suddetta variazione prevede principalmente:

a) maggiori  entrate  tributarie  per  euro  3.997,15  relative  per  euro  3.236,74  alla  Tassa  sui  servizi

comunali  (TASI)  e  per  euro  760,41 ad altre  imposte  riscosse  a  seguito  di  attività  di  verifica  e

controllo;

b) maggiori  entrate extratributarie per euro 14.752,85 riferite principalmente a maggiori  introiti  per

proventi da trasporti funebri per euro 9.940,49, da trattenute e recuperi personale dipendente per euro

2.032,87 e da proventi da energia per euro 1.419,50;

c) tali maggiori entrate sono state destinate interamente al finanziamento di spese correnti, di cui euro

16.000,00 per  il  servizio di  protezione civile  salvamento a  mare,  euro  1.500,00 di  trasferimenti

correnti a Istituzioni sociali a titolo di compartecipazione al progetto cultura ed euro 1.250,00 per

l’estensione del servizio medico del lavoro;

- 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. 40 del 01.06.2016

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


