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Comune di Porto Torres 
 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 10 del 12.05.220 
 

Parere alla proposta n 82/2020 del 24.04.2020 
 

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. 82/2020 avente come oggetto” Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 22.04.2020 

adottata 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 che 

• 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. 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20.02.2020 si è provveduto ad aggiornare il 

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

utilizzare alcune quote vincolate del risultato presunto di amministrazione derivanti dall'esercizio 

precedente; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 17.03.2020 si è provveduto ad aggiornare il 

prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2019 e ad 
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utilizzare quote vincolate del risultato presunto di amministrazione derivanti dall'esercizio precedente 

costituito da fondi vincolati per le finalità per cui sono state destinate per complessive € 100.000,00; 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 22.04.2020 è stata apportata una variazione urgente 

al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

• VISTO l’art. 175 del D.lgs. 267/200 in materia variazioni al Bilancio di previsione; 

• VISTA la Determinazione dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n..132 

protocollo n. 3930 del 16/04/2020 - Bilancio Regionale 2020. Liquidazione e pagamento di euro 

23.752.827,00 in favore dei Comuni della Sardegna – L.R. n. 12 del 08.04.2020 "Misure 

straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale 

derivante dalla pandemia SARS-CoV-2". 

• ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.04.2020 avente come oggetto:” 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta 

comunale n. 59 del 22.04.2020 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con la 

quale si è provveduto: 

o ad adeguare lo stanziamento del trasferimento della Regione, in base alla L.R. del 2020 n.11 - 

misure straordinarie e urgenti a favore delle famiglie che sono state danneggiate da COVID-

19, per € 992.531,08 destinato al buono da 800 euro e, di stornare € 3000 per acquisto 

software, per la gestione dei buoni anzidetti; 

o ad incrementare il capitolo del servizio di raccolta di rifiuti di €15.000 a causa dello 

smaltimento dei rifiuti infetti; 

o ad adeguare le voci sono Bolli Equitalia e Tari già riscosse; 

o ad integrare REIS 2019 per € 120.689. 

CONSIDERATO che: 

• la suddetta deliberazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro il 60 giorni; 

• tale deliberazione è corredata della seguente documentazione: 

o Allegato A – competenza 2020/22; 

o Allegato B – cassa 2020/22; 

Preso atto 

• dei pareri favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso 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; 
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• 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; 

• 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 n. 82/2020 del 24.04.2020, avente come oggetto – Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 22.04.2020 adottata ai sensi dell'art. 

175 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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