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del 29/03/2022

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di marzo, presso il proprio studio in Torino Corso Luigi
Einuaudi 53, la sottoscritta dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del Comune di
Villanovamondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera
dell’0rgan0 consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge,
premesso
- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail in data 28/03/2022 dal dott.Giorgi0 Gambera,
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, la copia della Delibera della Giunta Comunale
avente ad oggetto “Variazioni di Bilancio 2022/2024” unitamente agli allegati prospetti contabiliz
1) Allegato “A” — Variazione su annualité 2022 del bilancio di previsione 2022/2024;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2022/2024;
e alla nota esplicativa del Responsabile del servizio ﬁnanziario.
che trattasi di variazione d’urgenza sull’annualit£1 2022 in quanto — come riportato testualmente in
delibera — “[. . .] in quanto a inizio aprile verrd attivato il servizio integrativo di raccolta sfalci e
verde, con spesa prevista a bilancio interamente ﬁnanziata da relativo rimborso a carico degli
utenti, quando per poter fattivamente procedere all ’attivazz'0ne del servizio risulta necessario
prevedere soltanto una minima percentuale di costo a carico degli utenti, con conseguente
esigenza di reperire altrove le relative fonti diﬁnanziamento. [. . .]”;

- che l’esame della documentazione, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolge in modalitél da remoto con la collaborazione telefonica
del d0tt.Gi0rgi0 Gambera, Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
si procede alla veriﬁca della “Variazione del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022/2024”
d’urgenza sul1’annualit:31 2022.
Premesso
- che la variazioni sulle amiualitﬁ 2022-2024 del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022 — 2024,
sottoposte ai sensi de1l’a1t.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 particolare, la previsione della riduzione dello stanziamento previsto a
titolo di rimborso da parte degli utenti per l’attivazi0ne dei servizi integrativi nell’ambit0 del
servizio integrate di gestione dei riﬁuti, per € 21.800,00 la cui spesa era stata prevista a bilancio
interamente ﬁnanziata da relativo rimborso a carico degli utenti, ma che, successivamente, é stato
deciso di far gravare per la maggior paite sul bilancio comunale;
- che, per questo motivo, le variazioni riferite alle annualité 2022-2024 rivestono il carattere
de1l’indifferibilité1 e dell’urgenza;
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- che in particolare le uniche variazioni da appoitare in via d’urgenza al bilancio di previsione
2022-2024 riguardano, nell’ambito della paite corrente, le seguenti per ciascun anno del triennio
2022-2024:
A) Perla parte entrata:
-

riduzione dello stanziamento previsto a titolo di rimborso da paite degli utenti per
1’attivazione dei servizi integrativi nell’ambito del servizio integrato di gestione dei
riﬁuti, per € 21 .800,00;

B) Per la parte spesa:
-

riduzione dello stanziamento previsto per il servizio integrato della gestione dei
riﬁuti, per € 12.100,00;

-

riduzione dello stanziamento previsto per spese varie in campo sociale, destinate a
erogazione contributi a Enti ed associazioni, per € 9.700,00

- che dal1’analisi dell’apposito allegato, risultano rispettati gli equilibri sia di pane corrente che di
parte in conto capitale e 1’equilibrio ﬁnale richiesti dal comma 6 dell’a1t.162 del Tuel:
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa aH'inizio delfesercizio

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
As se SW10
Assestato
Assestato
20 Z2
2023
2024

I 1.365.335,26

A) Fondo pluniennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

57.66358

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministmzione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Emrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzbne anticipate di prestiti

(+)

4.221 140,00
0,00

4.136.619,0D

4.194.264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(~)

4.206.647,58

4.078 509,00

4.0‘/0257.00

0,00

0,00

0,00

- fondo crediti di duotzia esigibilité
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimemi in conto capitale

66.9833‘!

66.98150

(-)

67. 023,98
0,00

0,00

0,00

F] Spese Tltclo 4.00 » Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbiigazionari

(-)

162.756,00

168.1 10,00

156.89-1,00

C) Entrate Tntolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei presﬂti (+)
da amministrazioni pubbliche
D) Spese Tnolo 1.00 - Spese oorrenti

0,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

di cui per estinzione anticipate di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fonda anficipazioni di Iiquidité

0,00

0,00

0,00

G) Sornma ﬁnale [G=A-AA+B*C-D-E-F)

-90.000,00

-110.000,00

-32.887 ,00

11D.OU0,00

90.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA
PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUlLlBR|O EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULUORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL!

H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e peril rimborso dei prestiti(2)

(+)

di cui per estinzione anticipate di prestiti

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciﬁche disposizioni di legge 0 de\(+)
principi contabili
di cui per estinzfone anﬂcipata di prestiti

90.D00,D0
0,00

0,00

0,00

L) Entrate di pane corrente destinate a spesa di investimento in base a speciﬁche disposizioni di
legge 0 dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

57.11100

M) Entrate da accensione di presmi destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+|-L+M

dato atto
-

che la variazione modiﬁca e integra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

-

che il Responsabile de1l’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, a
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sensi del co.6 del1’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 il Responsabile de1l’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarita tecnicoamministrativa e contabile ai sensi dell’a1t.49 co.l del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, ai
sensi dell’art.147 bis, 00.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita e la correttezza de1l’atto
amministrativo dallo stesso proposto;
il sottoscritto Revisore,
con riferimento agli esercizi 2022-2024 del bilancio di previsione 2022-2024, considerato che in
seguito alla presente Variazione, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2022 che prima pareggiava, in
termini di competenza, in € 15.666.188,49 ora pareggia in € 15.644.388,49, il bilancio ﬁnanziario
esercizio 2023 che prima pareggiava, in termini di competenza, in € 13.324.899,00 continua ora
a pareggiare in € 13.303.099,00, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2024 che prima pareggiava, in
termini di competenza, in € 11.680.044,0 continua ora a pareggiare in € 11.65 8.244,00, risultando
rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di parte in conto capitale e l’equilibrio ﬁnale,
esprime
parere favorevole
alla delibera della Giunta Comunale sulla Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2022-2022 relativamente alle annualita 2022-2024 del Comune di Villanova
Momdovi (CN).

Torino, 29 marzo 2022

IL REVISO
Dott.sa Mari C
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