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I.S.R.E. - Istituto Superiore Regionale Etnografico 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 2 del 4 Marzo 2019 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Premesso che 

- la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6 ha previsto che a decorrere dal 1° 
gennaio 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti 
strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione 
almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 
118/2011.  

- lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte 
II “Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei 
principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al 
d.lgs. 118/2011. 

- Per il riferimento all’anno precedente è stato indicato con riferimento alle 
previsioni 2018. 

Premesso inoltre che l'organo di revisione  

- ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente 
agli allegati di legge; 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili 
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione 
contabile enti territoriali; 

Presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli 
esercizi 2019-2021, dell’I.S.R.E. - Istituto Superiore Regionale Etnografico 
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Nuoro, 04/03/2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Giovanni Antonio Orunesu  – Presidente 

Dott.ssa Loretta Carboni Piccinnu – Componente 

Dott. Palmiro Poddie  - Componente 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Premesso che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II 
del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità 
finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011, l’organo di 
revisione 

� ha ricevuto in data 23 Febbraio 2019 lo schema del bilancio di previsione per 
gli esercizi 2019-2021,  

� ha ricevuto la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 
da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi il 04 Marzo  
2019. 

� nelle disposizioni di legge che regolano gli Enti strumentali della 
Regione Sardegna: 

 

� nell’art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2018;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio di previsione;  

c) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

d) l’elenco delle spese obbligatorie suddiviso per missioni, programmi e titoli;  
e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 

dell’art.11 del d.lgs.118/2011; 

 
� viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il 

TUEL; 

� visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite 
all’Organo di revisione; 

� visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale.  

L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del 
bilancio di previsione 2017/2019. 
 
 

    VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

Da un esame sommario che sarà oggetto di approfondimento si ritiene che:  

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di 
personale; 

La gestione dell’anno 2018 si è chiusa con il seguente risultato: 

 

31/12/2018

Risultato di amministrazione (+/-) 222.893,26

di cui:

 a) Fondi vincolati

 b) Fondi accantonati 130.000,00

 c) Fondi destinati ad investimento

 d) Fondi liberi 92.893,26

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 222.893,26  
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i 
seguenti risultati:  
 
 

 2016 2017 2018 
Disponibilità 788.637,43 1.639.468.75 1.416.991,05 
Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00 0,00 

 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento 
l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione 
con la cassa vincolata del tesoriere. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati 
predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità 
armonizzata. 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano 
le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le 
previsioni per l’anno 2018 sono così formulate:  
 
 
 
 
 
1. Previsioni di competenza riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 42100

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 68958

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00                                            -   

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente 

-                                        

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

2 Trasferimenti correnti 4.218.000,00                       4.940.000,00                      3.787.000,00                     3.787.000,00                    

3 Entrate extratributarie 632.000,00                          566.000,00                          195.000,00                        195.000,00                       

4 Entrate in conto capitale -                                        228.000,00                          -                                       -                                      

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie

6 Accensione prestiti

7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

9

Entrate per conto terzi e partite di 

giro 1.099.000,00                       1.131.000,00                      1.131.000,00                     1.131.000,00                    

totale 5.949.000,00                       6.865.000,00                      5.113.000,00                     5.113.000,00                    

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI ANNO 

2020

PREVISIONI ANNO 

2021

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREV.2018

o REND.2017
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Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti
 (1)

previsioni di competenza          42.100,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale  
(1)

previsioni di competenza          68.958,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione previsioni di competenza                         -   0,00

- di cui avanzo  utilizzato 

anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza                        -   0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2019 previsioni di cassa    1.639.468,75    1.416.991,05 

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa
0,00

previsione di 

competenza    4.218.000,00 4.940.000,00   3.787.000,00   3.787.000,00   

previsione di cassa 4.217.377,49   4.360.254,08   

Trasferimenti correnti
0,00

previsione di 

competenza    4.218.000,00    4.940.000,00    3.787.000,00 3787000,00

previsione di cassa 4.217.377,49   4.360.254,08   

Entrate extratributarie
         318.809,28 

previsione di 

competenza        632.000,00 566.000,00      195.000,00      195.000,00      

previsione di cassa 620.250,00      573.131,28      

Entrate in conto capitale

0,00

previsione di 

competenza 0,00 228.000,00      -                     0,00

previsione di cassa 0,00 227.468,54      

Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 0,00

previsione di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00

previsione di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
0,00

previsione di 

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e 

partite di giro
              3.721,50 

previsione di 

competenza    1.099.000,00 1.131.000,00   1.131.000,00   1.131.000,00   

previsione di cassa 1.099.000,00   1.134.721,50   

              3.721,50 

previsione di 

competenza    5.949.000,00    6.865.000,00    5.113.000,00 5.113.000,00   

previsione di cassa 5.936.627,49   6.295.575,40   -                     -                     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
         322.530,78 

previsione di 

competenza    6.060.058,00    6.865.000,00    5.113.000,00 5.113.000,00   

previsione di cassa    7.576.096,24    7.712.566,45 

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI 

PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

2018

 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

2018 
PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2021

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

PREVISIONI 

ANNO 2019

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2020

PREVISIONI 

DELL'ANNO 

2021

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

TOTALE TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI 

PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

2018

 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

DELL'ANNO 

2018 

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9
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2. Previsioni di cassa Entrate e Spese per titoli  
 

Cassa inizio anno (01.01.2019) 1.416.991,05                     

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2 Trasferimenti correnti 4.940.000,00                     

3 Entrate extratributarie 566.000,00                        

4 Entrate in conto capitale 228.000,00                        

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.131.000,00                     

TOTALE TITOLI 6.865.000,00                     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                       8.281.991,05 

1 Spese correnti                       5.268.000,00 

2 Spese in conto capitale                          466.000,00 

3 Spese per incremento attività finanziarie

4 Rmborso di prestiti

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere

6 Spese per conto terzi e partite di giro                       1.131.000,00 

TOTALE TITOLI                       6.865.000,00 

PREVISIONI 

ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI 

ANNO 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 
 
Il valore del saldo di Tesoreria al 1 gennaio 2019 e certificato dall’ente Tesoriere 
in euro 1.416.991.05. 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in 
conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei 
presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è 
dimostrata nel seguente prospetto: 
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Fondo di Cassa all'1/1/2018                 1.416.991,05                 1.416.991,05                  1.416.991,05 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione                                     -   

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.                                     -   

2 Trasferimenti correnti 4.940.000,00                                4.940.000,00 4.360.254,08                

3 Entrate extratributarie 566.000,00                   566.000,00                   573.131,28                    

4 Entrate in conto capitale 228.000,00                                      228.000,00 227.468,54                    

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                                     -   

6 Accensione prestiti                                     -   

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                     -   

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.131.000,00                                1.131.000,00 1.134.721,50                

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                 6.865.000,00                 6.865.000,00                  6.295.575,40 

1 Spese correnti                 5.268.000,00                 5.268.000,00                  5.640.409,19 

2 Spese in conto capitale                     466.000,00                    466.000,00                      829.719,77 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                     -   

4 Rimborso di prestiti                                     -   

5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere                                     -   

6 Spese per conto terzi e partite di giro                 1.131.000,00                 1.131.000,00                  1.242.437,49 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE                 6.865.000,00                 6.865.000,00                  7.712.566,45 

Fondo di cassa finale presunto 1.416.991,05
TOTALE A PAREGGIO                  7.712.566,45 

PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSAtitoli
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2019-2021 
 
La situazione degli equilibri è la seguente: 

 
 
 
 
  

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                                        

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.506.000,00          3.982.000,00           3.982.000,00           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                                        -                                         -                                         

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 5.268.000,00          3.864.000,00           3.864.000,00           

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -                                       -                                        -                                        

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-) -                                        -                                         -                                         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                       -                                        -                                        

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 238.000,00              118.000,00               118.000,00                

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                                         -                                         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                       -                                         -                                         

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 

specifiche disposizioni di legge (+) -                                        -                                         -                                         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                       -                                        -                                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 

base a specifiche disposizioni di legge (-) -                                        -                                         -                                         

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) -                                        -                                         -                                         

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 238.000,00              118.000,00               118.000,00                

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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5. Finanziamento della spesa del titolo II 
 
Il titolo II della spesa è finanziato con la  previsione di risorse distinta in mezzi 
propri. 
 
 
6. La nota integrativa 
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal 
comma 5 dell’art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con 
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le 
spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;  
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i 
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato 
di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente;  
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 
ricorso al debito e con le risorse disponibili;  
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non 
hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla 
definizione dei relativi cronoprogrammi;  
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e 
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata;  
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi 
bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;  
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano 
coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il programma 
operativo annuale (POA) e con gli atti di programmazione di settore, 
(programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione 
patrimonio immobiliare ecc.) 

 

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore 
e loro coerenza con le previsioni 
Il programma operativo annuale, POA, è stato predisposto dal Direttore 
Amministrativo unico Dirigente in carica presso l’Ente sul quale l’organo di 
revisione attesta la sua coerenza, attendibilità e congruità. 

 
7.2. Programmazione del fabbisogno del personale 
La programmazione del fabbisogno di personale di cui alla Delibera della Giunta 
Regionale N. 48/23 del 11.12.2012 per il triennio 2019-2021 non è stato ancora 
approvato dall’organo amministrativo dell’Ente. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2019-2021 

A) ENTRATE CORRENTI  
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste 
per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state 
analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. 
 
 
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente è la 
seguente: 
 

macroaggregati
Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Reddi ti  da lavoro di pendente 2.351.000,00                    2.028.000,00                2.028.000,00                

Imposte e tasse a  carico del l 'Ente 170.000,00                         145.000,00                     145.000,00                    

Acquis to di  beni  e servizi  2.465.000,00                    1.575.000,00                1.575.000,00                

Tras feri menti  correnti  

Tras feri menti  di  tri buti  

Fondi  perequativi  

Interess i  pass ivi  -                                            

Altre spese per redditi  di  capita le

Altre spese correnti  282.000,00                         116.000,00                     116.000,00                    

Totale Titolo 1 5.268.000,00                    3.864.000,00                3.864.000,00                

 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-20221, 
tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

� dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

� dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per 
personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la 
spesa dell’anno 2009 di euro 3.096,99; 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 
2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008) 
 
L’importo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli 
anni 2019-2021 è pari a 20.000,00.   
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto 
all’approvazione del Consiglio. 
 
 
Fondo di riserva di competenza 

Stante la specificità e l’operatività dell’Ente, lo stesso non ha provveduto ad 
effettuare accantonamenti al fondo di riserva ordinario, 

 
Fondi per spese potenziali 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali 
 
Fondo di riserva di cassa 
Non sono previsti accantonamenti al fondo di riserva di cassa 
 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro  
€   446.000,00 per l’anno 2019 
€   118.000,00 per l’anno 2020 
€   118.000,00 per l’anno 2021 
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate. 
 
Finanziamento spese investimento con Indebitamento 
Non sono state programmate per gli anni 2019-2021 spese d’investimento 
finanziate con indebitamento. 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
Non sono state programmate per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza 
esborso finanziario (transazioni non monetarie).  
 
Limitazione acquisto immobili 
Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili. 
 
Limitazione acquisto mobili e arredi 
Non è prevista alcuna spesa per acquisto di beni mobili. 
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INDEBITAMENTO 

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale è 
pari a zero.  

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Non è stata prevista alcuna spesa per interessi passivi 

 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti 
considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili 
e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo 
conto delle proposte e suggerimenti dell’organo di revisione, adottando 
immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o 
insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:  
 
Entrate 

- Attività Museale e Culturale; 
- Locazione strutture congressuali; 

 
Spese 

- Contenimento spese per servizi di vigilanza; 
- Ricontrattualizzazione degli appalti di servizi in genere in sede 

competitiva; 
  
b) Riguardo alle previsioni di cassa 

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e 
delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini 
di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, 

l’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di 
Legge, dello statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei  principi 
previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai 
principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 
2019-2021 e sui documenti allegati. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

F.to Dott. Giovanni Antonio Orunesu  – Presidente…………………………….…… 

F.to Dott.ssa Loretta Carboni Piccinnu –Componente………………………………… 

F.to Dott. Palmiro Poddie  - Componente…………………………………………….. 

 


