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Comune di Porto Torres 

 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Verbale n. 9 del 12/05/2020 

 

Parere alla proposta n.70/2020 del 08.04.2020 

 

In data 12/05/2020 si è riunito, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito nelle persone 

di:  

dott. Giuseppe Carlo Sanna – presidente,  

dott. Giovanni Pinna Parpaglia – componente,  

dott.ssa Giuseppina Sanna – componente. 

Il Collegio procede all’esame della proposta n. 70/2020 del 08/04/2020, avente come oggetto – Variazione 

al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 

17.03.2020 e della deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 03.04.2020 adottate ai sensi dell'art. 175, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. - per l’acquisizione del parere di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 239 del 

D.Lgs. 267/2000. 

Premesso  

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 06.08.2019 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020 e Sezione operativa 2020/2022; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2019 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020 e Sezione operativa 2020/2022 - 

Aggiornamento n° 1; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione per gli esercizi 2020/2022. 

VISTI: 

 l’art. 175 del Dlgs 267/200 in materia variazioni al Bilancio di previsione; 
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 l’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’applicazione delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione nelle more dell’approvazione del rendiconto di gestione e in particolare il comma 3 

quinquies, dispone che “le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, 

applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate 

solo dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da 

parte della Giunta”.  

VISTE: 

 Le richieste del Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e 

politiche del personale, del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, 

Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari; 

Esaminato che con le sopracitate richieste, allegate si richiede l'utilizzo delle quote del risultato presunto 

di amministrazione derivanti dall'esercizio precedente, aggiornamento n.2, costituito da fondi vincolati 

per le finalità per cui sono state destinate per complessive 576.350,60, di cui € 271.219,65 costituite da 

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad 

entrate vincolate. 

 la deliberazione della Giunta n. 50 del Comune di Porto Torres avente come oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2020. Aggiornamento n.2 del risultato presunto di amministrazione al 

31.12.2019 (art. 187, comma 3-quater, del D.LGS. n.267/2000) e variazione urgente ai sensi dell'art. 

175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.”, con la quale la Giunta Comunale intende rideterminare e 

aggiornare il risultato di amministrazione presunto 2019 nel seguente modo: 

Quote accantonate 21.553.028,78 

Quote vincolate 5.208.467,58 

Quote destinate 152.601,80 

Quote libere 8.204.829,22 

Totale 35.118.927,38 

 

Applicando le seguenti quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente derivanti da 

fondi vincolati per le finalità cui sono destinate per l'importo complessivo di € 576.350,60  

Suddivise in: 

 

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 

Utilizzo quota vincolata . 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 103.500,00 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 402.850,60 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente 70.000,00 

Utilizzo altri vincoli 0,00 
Totale risultato di amministrazione presunto 576.350,60 

 

Esaminate le seguenti delibere: 
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  deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 17.03.2020 avente come oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2020. Aggiornamento n.2 del risultato presunto di amministrazione al 

31.12.2019 (art. 187, comma 3-quater, del D.LGS. n.267/2000) e variazione urgente ai sensi dell'art. 

175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.”, con la quale si è provveduto a riaggiornare il prospetto 

inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019 e ad utilizzare in 

via d'urgenza alcune quote vincolate del risultato presunto di amministrazione derivanti dall'esercizio 

precedente costituito da fondi vincolati per le finalità per cui sono state destinate per ulteriori € 

100.000; 

 la deliberazione della Giunta del Comune di n. 54 del 03.04.2020 avente come oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.” 

Considerato che: 

 le suddette deliberazione devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro il 60 giorni; 

 le deliberazioni di Giunta della n. 50 del 20.02.2020 e n. 54 del 03.04.2020, sono corredate della 

seguente documentazione: 

 GC_2020_50_Allegato A_Risultato presunto_.pdf.pdf 

 GC_2020_50_Allegato B - competenza.pdf; 

 GC_2020_50_Allegato C - cassa.pdf; 

 GC_2020_54_Allegato A - competenza.pdf 

 GC_2020_54_Allegato B - cassa.pdf 

Preso atto 

 dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal responsabile dell’ufficio 

finanziario dell’Ente; 

- visto l’art 239 del D.lgs. 267/2000 in materia di funzione dell’organo di revisione; 

- verificato che tale variazione non modifica la condizione di equilibrio di bilancio; 

- verificato che tale variazione non altera i saldi contabili ai fini del rispetto della finanza pubblica; 

- visti gli artt. 186, 187, 193 del D.lgs. 267/2000; 

- vagliata la documentazione allegata alla suddetta delibera; 

Constatato inoltre:  

 che il responsabile del servizio finanziario in relazione alla presente variazione di Bilancio ha 

proceduto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 

spesa e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari, dei vincoli di finanza pubblica, ai 

sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 che il responsabile del servizio finanziario attesta il rispetto del pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in Bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, pertanto permane l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario di cui al comma 6 

dell'art. 162 del citato D.Lgs. 267/2000 
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 che, dopo tale variazione, il Bilancio di Previsione 2020-2022 mantiene il rispetto del pareggio 

finanziario; 

 che sono stati debitamente motivati i presupposti che hanno dato luogo alla variazione del Bilancio di 

previsione 2020/2022 

esprime 

in relazione delle proprie competente, parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza in merito alla 

proposta di deliberazione n. 70/2020 del 08.04.2020, avente come oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 17.03.2020 e 

della deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 03.04.2020 adottate ai sensi dell'art. 175, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000.” come analiticamente esposto negli allegati prospetti, predisposti dal responsabile del 

servizio finanziario. 

 

Sassari, 12/05/2020 

 

    IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. Giuseppe Carlo Sanna  Dott. Giovanni Pinna Parpaglia Dott.ssa Giuseppina Sanna 
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