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Collegio dei Revisori 

VERBALE N.5 DEL 15 aprile 2015 

Oggetto: Bilancio di previsione anno 2015. 

L'anno 2015, addì 15 del mese di aprile alle ore 15,00 si è riunito 

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

Composto da: 

Dott.ssa Giovanna Lucia Satta -Presidente 

Dott. Michele Buttu 

Dott. Andrea Mura 

-Componente 

-Componente 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

la L. R. 9 giugno 1999, n.24 e successive modificazioni e integrazioni; 

la L.R. 15 maggio 1995, n.l4; 

la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 30/12/2014 che approva 

due mesi di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015, resa esecutiva 

con Deliberazione della giunta regionale n.4/18 dei27/0l/2015; 

la delibera del Commissario Straordinario n.30 del 12/02/2015 che approva la 

proroga di altri due mesi di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015, 

resa esecutiva con Deliberazione della giunta regionale n.9/31 del l 0/03/20 15; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n .56 del 08/04/2015 che 

approva il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio 

triennale 2015-2017, unitamente agli allegati di legge che evidenziano i seguenti 

risultati: 
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ENTRATE 

SPESE 

2015 

227.615.400,00 

227.615.400,00 

2016 

214.751.000,00 

214.751.000,00 

2017 

214.751.000,00 

214.751.000,00 

Che l'equilibrio tra entrate e spese per partite di giro è cosi previsto: 

ENTRA TE TIT.Vl 

SPESE TIT.lV 

2015 

43.500.000,00 

43.500.000,00 

2016 

43.500.000,00 

43.500.000,00 

2017 

43.500.000,00 

43.500.000,00 

che le spese correnti riepilogate secondo la loro destinazione sono così previste: 

SPESE CORRENTI 

Oneri per gli organi dell 'Ente 

Personale 

Beni e servizi di funzionamento 

Beni e servizi operativi 

Attività generali e di gestione finanziaria 

Fondi di riserva e dei residui perenti 

TOTALE 

La copertura degli oneri è così prevista: 

ENTRA TE CORRENTI 

Trasferimento ordinario della Regione 

Altri contributi 

Entrate proprie correnti 

Avanzo presunto di amministrazione 

TOTALE 

PREVISONE 2015 

161.000,00 

157.742.000,00 

2.767.616,67 

5.517.500,00 

1.385.850,00 

7.640.633,33 

175.214.600,00 

PREVISONE 2015 

160.695.000,00 

25.000,00 

3.157.000,00 

11.337.600,00 

175.214.600,00 
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Le spese in c/ capitale, previste complessivamente in € 462.400,00 risultano finanziate 

interamente dall'avanzo presunto dell'esercizio 2014. 

RILEVATO che tale proposta è stata elaborata in conformità alle disposizioni vigenti in 

materia di bilancio e contabilità di cui alla L. R. 2 agosto 2006, n. l l, secondo lo 

schema previsto dalla citata legge regionale; 

RILEVATO che in data 2 e 3 aprile 2015 sono stati forniti al collegio la bozza del bilancio di 

previsione 2015 e la bozza della relazione; che in data 08 aprile 2015 venivano 

trasmessi il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, la relazione 

definitiva, l'allegato tecnico, il prospetto dell'avanzo presunto, il prospetto 

delle consulenze; 

PRESO A TIO dei chiarimenti fomiti in data 07 e 08 aprile 2015. 

La relazione allegata al Bilancio è formulata in modo trasparente e leggibile e fornisce adeguati 

elementi di valutazione in ordine alla situazione economica e finanziaria dell'Ente. 

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori 

Giudica 

Le previsioni di spesa compatibili con le risorse disponibili, attendibili le entrate previste sulla 

base della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi capitoli di entrata e 

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

l'Ente. 

Esprime 
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Nei limiti della verificata documentazione fornita dall'Ente, parere tàvorevole sulla proposta di 

bilancio di previsione 2015 e triennale 2015-2016 e sui documenti allegati 

Dott.ssa Giovanna Lucia Satta 

Dott. Andrea Mura 

Dott. Michele Buttu 


