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Verbale n. 42/2021 del 09/11/2021

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI

L’ann0 2021 il giomo 9 del mese di novembre 2021, presso il proprio studio in Torino Corso
Luigi Einuaudi 53, la sottoscritta dott.ssa Maria Cannela Ceravolo, revisore dei conti del Comune
di Villanovamondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera
de11’organ0 consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge,

premesso

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail in data 08/11/2021 e 09/11/2021 dal d0tt.Gi0rgi0
Gambera, Istruttore direttivo de11’Uffici0 Ragioneria de1l’Ente, la copia della Delibera della
Giunta Comunale avente ad oggetto “Variazioni di Bilancio 2021/2023” unitamente agli ailegzifi
prospetti contabili:
1) Allegato “A” — Variazione su annualité 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2021/2023;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2021/2023;

e al parere di regolarité tecnico-contabile del Responsabile del servizio finanziario
dott.Salvatico; ~-

che trattasi di variazione d’urgenza sull’annualita?1 2021 in quanto — come riportato testualmente in
delibera — “[...] stante la necessitc} di procedere all ’aflidament0 dei servizi necessari
all ’0rganizzazi0ne dell ’inc0ntr0 pubblico a carattere politico-culturale denominata “Dialoghi
Eula — La buona politica”, che si terrd nella giornata del 13 novembre p.v. e del/a
manifestazione turistica denominata “Bee —f0rmaggi di montagna", che si terrd nei giomi 20fe
21 novembrepv. [...]”; -

- che 1’esame della documentazione, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolge in modalité da remoto con la collaborazione telefonica
del dott.Giorgi0 Gambera, Istruttore direttivo del1’Ufficio Ragioneria dell’Ente;

si procede alla verifica della “Variazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”
d’urgenza su11’annua1itz‘1 2021.

Premesso
r

- che la variazioni sulle annualité 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021 —
sottoposte ai sensi dell’a1“c.239 lettera B del D. Lgs. n.267/2000 all’esame del Revisore;
riguardano esclusivamente la pane in conto corrente del bilancio suddetto, in termini {di
competenza e di cassa e, in paiticolare, la previsione de11’incremento di € 20.000,00 ne11’ambito
dei contributi concessi da parte di Fondazioni bancarie e di altre Imprese private, destinati
a11’organizzazi0ne di eventi e manifestazioni culturali e turistiche ed in particolare 1’inc0niro
pubblico a carattere politico-culturale denominato “Dialoghi Eula — La buona p01itica”, che si
terrél nella giomata del 13 novembre 2021 e della manifestazione turistica denominata “Bee —
fonnaggi di m0ntagna”, che si terrél nei giomi 20 e 21 novembre 2021;

- che, per questo motivo, le variazioni riferite alle annualitél 2021 rivestono il caratt/ere
de1l’indifferibilité e de11’urgenza; ‘__

/_w

' L5

1



Data 10/11/2021Prot.N 0011024Registro Protocollo

MARIA CARMELA CERAVOLO
Dottore commercialism
Revisore contabile

Consulente Tecnico del Giudice

il tutto come di seguito evidenziato:

VARIAZIONI ALL'ANNUALITA‘ 2021

Variaz.+
0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE

TITOLO I

TITOLO H

TITOLO l]I

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

TITOLO VH

TITOLO V[[[

TITOLO IX
Applicazione Avanzo 2020 - (avanzo destinato a
finanziamento spese di investimento) 0,00

0,00
0,00

20.000,00

Applicazione Avanzo 2020- (accantonato-vincolato)
Applicazione Avanzo 2020 - (non vincolato)
MAGG.ENTRATE

A
TITOLO I
TITOL0 II
TIT0110 Ill
TITOLO IV
TITOL0 V
TITOLO VI
TITOLO VII
MAGG.S PE€E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Variaz. -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Pareggio di bilancio di previsione 2021 prima della presente variazione l4.569.663,28
Variazione 20.000,00

ii
Pareggio di bilancio di previsione 2021 alla data della variazione attuale l4.589.663,28

- che dal1’analisi dell’apposit0 allegato, risultano rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di
parte in conto capitale e 1’equi1ibrio finale:
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
Assestato 2021

COMPETENZA
Assestato 2022

COMPETENZA
Assestato 2023

Fonclo di cassa all'inizio de11'esercizio euro 587.32l,39
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 72.979,88 0 0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 4.445.311,36 4.095.589,00 4.O94.589,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti -4.471.547,75 -3.982.809,00 -3 .976.439,00
di cui
Fonda crediti dubbia esigibilitd 87.265,00 87. 925, 00 87.855,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di cap itale amm.t0 dei mutui e prestiti
obbligazionari -157.650,00 -162.780,00 168. 1 50,00

G) S omma finale (G=A'AA+B+C'D'E'F) -l10.906,5l -50.000,00 -50.000,00
ALTRE POSTEDIFFEREVZIALI, PER FCCEZIONI PREVISTE DA NORME
DI LEGGEEDA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO HTFEITO
SULUEQUILIBRIO EXARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LFBGI SULL'O RDINAMEVTO DEGLI INTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso
dei prestiti(2) 40.906,51

I) Entrate di parte cap itale destinate a spese conenti in base a specifiche
disposizioni di leg 0 dei principi contabili 70.000,00 50.000,00 50.000,-00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M 0,00 _’>
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2) 54.700,01
Q)_Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto cap itale 45. 147,72 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 2.890.6]7,80 785. 980,00 380.980,00
1) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge 0 dei principi contabili -70.000,00 -50.000,00 -50.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto cap itale -2.920/165,53 -73 5.980,00 330.980,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S 2-T+L-M-U-

V+E 0,00
EQUHJBRIO FINALE W = O+Z+S l+S 2+T-X1-X2-Y

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

dato atto ;;,,,§

che la variazione modifica e integra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; M2

che i1 Responsabile de11’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai
sensi del 00.6 de11’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli
equilibri di bilancio e che, in conseguenza delle variazioni proposte, sono in ogni caso assicurati
gli equilibri di bilancio ed il rispetto di tutti i vincoli in materia di personale e di finanza pubblica;

che i1 Responsabile dell’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarita tecnico-
amministrativa e contabile ai sensi de1l’art.49 00.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, a1 contempo, ai
sensi dell’art.147 bis, 00.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita e la correttezza del1’atte
amministrativo dallo stesso proposto; ‘

i1 sottoscritto Revisore, 1

con riferimento a1l’esercizi 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, considerato che
seguito alla presente variazione, il bilancio finanziario esercizio 2021 che prima pareggiava, iii
tennini di competenza, in € 14.569.663,28 ora pareggia in € 14.5 89.663,28, i1 bilancio finanziario
esercizio 2022 é rimasto invariato e pareggia, in termini di competenza, in € 11.921.569,00, il
bilancio finanziario esercizio 2023 é rimasto invariato e pareggia, in termini di competenza, in €
11.530.569,00 risultando rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di parte in conto capitale
e l’equi1ibri0 finale, *
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esprime
parere favorevole

alla Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 relativamente
al1’annualita 2021 del Comune di Villanova Momdovi (CN).

Torino, 09 novembre 2021

IL REVISQRE DEI CONTI
D0tt.sa» ara a- elawfiio

,0 ‘ 4-3"

- 4


