MARIA

CARMELA CERAVOLO
Dottore commercialista

Revisore contabile
Consulente Tecnico del Giudice

Verbale n. 11/2021

del 08/04/2021

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

La sottoscritta dottssa Maria Carmela CERAVOLO, revisore unico dei conti del Comune di
Villanova Mondovi (CN) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30
dicembre 2020 per il triennio “01.01.2021-31.03.2023”,
pl'€IIl€SSO

- che il Revisore ha ricevuto, a mezzo e-mail dal dott.Giorgio Gambera Istruttore Direttivo
dell’Ufﬁcio Ragioneria in data 07/04/2021, la bozza della Delibera di Giunta Comunale, avente
ad oggetto “Variazione al Bilancio 2021/2023” unitamente agli allegati prospetti contabili:
1) Allegato “A” — Variazione su annualitél 2021 del bilancio di previsione 2021/2023;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2021/2023;
- che la presente veriﬁca e resa all'atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e che, pertanto,
ogni voce analizzata é stata controllata e supportata da caite di lavoro con la collaborazione
telefonica del dott.Giorgio Gambera Istruttore Direttivo dell’Ufﬁcio Ragioneria;
Tutto cio premesso, il revisore
preso atto
- che la variazione sull’annualitz?1 2021 del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 — 2023,
sottoposta ai sensi dell’art.239 lettera B del D. Lgs. n.267/2000 all’esame del Revisore, riguarda
sia la parte corrente sia la parte in conto capitale del bilancio suddetto, in termini di competenza e
di cassa;
- che non vi sono spese ﬁnanziate con l’avanzo di amministrazione;
- che la variazione di bilancio riguarda esclusivamente l’annualité1 2021 e viene effettuata
d’urgenza rivestendo il carattere dell’indifferibilit:?1 e dell’urgenza in quanto riguardano il
comparto investimenti per i seguenti motivi:
"1
0

0

adeguamento del capitolo di spesa relativo al1’acquisizione di materiale hardware e software,
necessario alla sostituzione del server in dotazione all’Ente, la cui obsolescenza rischia di
compromettere l’ordinaria attivité lavorativa degli ufﬁci (euro 10.004,00 anziché euro
12.104,00);
variazione delle fonti di ﬁnanziamento relative alla realizzazione del progetto di
riqualiﬁcazione energetica del Palazzo Comunale, alla luce del contributo assegnato dalla
Fondazione CRC, inferiore alle previsioni iniziali di bilancio, necessarie all’avviamento delle
procedure di afﬁdamento (euro 27.900,00 anziché 30.000,00);

- che il bilancio di previsione 2021 viene decrementato di complessivi € 2.100,00 come di seguito
evidenziato:
ENTRATE

Variaz.+

Variaz. -

Totale

TITOLO I

0,00

0,00

0,00

TITOLO II

0,00

0,00

0,00

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV

0,00

-2. 100,00

-2. 100,00
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TITOLO V

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

0,00

0,00

0,00

TITOLO VIII

0,00

0,00

0,00

TITOLO IX

0,00

0,00

0,00

Applicazione Avanzo 2019 - (avanzo destinato a
ﬁnanziamento spese di inveslimento)
Applicazione Avanzo 2019 - (accant0nat0vincolato)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Applicazione Avanzo 2019 - (non vincolato)

0,00

0,00

MAGG.ENTRATE

0,00

-2100,00

0,00
0,00
AL!

0,00

0,00

l0.004,00

-12.l04,00

-EE_SL"
TITOLO I
TITOLO I1
TITOLO III

0,00
-2. 100,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO IV

0,00

0,00

0,00

TITOLO V

0,00

0,00

0,00

TITOLO V1

0,00

0,00

0,00

TITOLO VII

0,00

0,00

0,00

l0.004,00

-l2.l04,00

MAGG.SPESE

L1

Pareggio di bilancio di previsione 2021 prima della presente variazione

15.008.073,73

Variazione

-2. 100,00

Pareggio di bilancio di previsione 2021 alla data della variazione attuale

l5.005.973,73

- che dall’analisi dell’apposito allegato, risultano rispettati, per il triennio 2021/2023 gli equillbri
di parte corrente, di parte capitale e l’equilibrio ﬁnale, come si seguito evidenziato:
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE - PARTE CAPITALE - EQUIL IB RIO FINALE
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti
Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
_S_pese Titolo 1.00 - Spese correnti
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionan

ESERCIZIO
2021

ESERCIZIO
2022

ESERCIZIO
2023

4.276.388,00

4.095.589,00

4.094.589,00

4.209.462,98

3.982.809,00

- 3.976.439,00

157.650,00

162.780,00

40.724,98

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
Entrate parte capitale dest.a spese correnti in base a speciﬁche di SP .di
legge o principi contabili

-

l68.150,00
_

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
_speciﬁche disposizioni di Iegge 0 dei principi contabili
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

23.700,00
3.625.l60,75

380.980,00

380.980,00
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Entrate di pane capitale destinate a spese correnti in base a speciﬁche
disposizioni di legge 0 dei principi contabili

50.000,00

-

50.000,00

-

50.000,00
1

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
s eciﬁche disposizioni di legge o dei principi contabili

-

Entrate titolo 5.04 per riduzioni di attivita ﬁnanziarie

-

S ese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

- 3.598.860,75

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
EQUILIBRIO FINALE i

-

330.980,00

-

330.980,00

0,00

0,00 i

0,00

0,00 |

0,00 i

0,00

dato atto
che la variazione modiﬁca e integra i1 Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
che il Responsabile del1’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai
sensi del c.6 dell’a1t. 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 del1’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarita tecnicoamministrativa e contabile ai sensi dell’a1t.49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, ai
sensi de11’art.147 bis, 00.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita e la correttezza del1’att0
amministrativo dallo stesso proposto;
che le variazioni in questione dovranno essere sottoposte a ratiﬁca da parte del Consiglio
Comunale;
\

i1 sottoscritto Revisore,

'

con riferimento a1 bilancio di previsione 2021-2023, considerate che in seguito alla presente
variazione, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2021 che prima pareggiava, in termini di competenza,
in € l5.008.073,73 ora pareggia in € 15.005.973,73, mentre i1 bilancio ﬁnanziario esercizio 2022
continua a pareggiare in € 11.516.569,00 ed il bilancio ﬁnanziario dell’esercizio 2023 continua a
pareggiare in € 11.516.569,00 risultando rispettati gli equilibri di parte coirente, di parte in conto
capitale e 1’equi1ibrio ﬁnale,
esprime
parere favorevole

1

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla Variazione del Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021-2023 del Comune di Villanova Mondovi (CN) da adottare in via
d’urgenza e da sottoporre a ratiﬁca del Consiglio Comunale.
,
Torino, 08 aprile 2021

IL REVISORE D RCONTI
Dott.sa Maria Carm la @ - i 1
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