MARIA CARMELA CERAVOLO
Dottore commercialista
Revisore legale
Consulente Tecnico del Giudice
Corso Luigi Einaudi 53 – 10129 TORINO

Verbale n.15/2022

del 22/06/2022

PARERE DEL REVISORE UNICO SU VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI
L’anno 2022 il giorno ventidue del mese di giugno 2022, presso il proprio studio in Torino Corso Luigi
Einuaudi 53, la sottoscritta dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del suddetto Comune,
nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con delibera dell’organo consiliare n.34 del 30 dicembre
2020, esecutiva a sensi di legge,

premesso
- che il Revisore ha ricevuto a mezzo email del 22-06-2022 del Responsabile del servizio
finanziario dott. Giorgio Gambera la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale in data 23/06/2022, unitamente agli allegati prospetti contabili:
1) Allegato “A” - Variazioni di bilancio 2022-2024;
2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2022/2024;
e al parere di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- che il Responsabile del servizio finanziario ha inviato altresì le note esplicative relative alle
principali variazioni di bilancio oggetto della proposta di deliberazione;
tutto ciò premesso,
procede alla verifica delle “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024” da remoto in
collegamento telefonico con il dott.Giorgio Gambera.
Le variazioni oggetto della delibera, stante la necessità di procedere al più presto ed entro fine estate
agli interventi di manutenzione straordinaria dei locali del palazzo comunale adibiti a centro di
incontro per anziani, riguardano le seguenti movimentazioni da apportare in via d’urgenza al
bilancio di previsione 2022-2024, esclusivamente con riferimento all’esercizio finanziario 2022, sia
in termini di competenza che di cassa:
A) Per la parte entrata:
- Incremento dello stanziamento previsto a titolo di proventi oneri di urbanizzazione per €
50.000,00;
B) Per la parte spesa:
- Stanziamento di € 50.000,00 destinati a manutenzione straordinaria palazzo comunale.
come riassunto nei prospetti di seguito riportati:
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TITOLO

ANNUALITA' 2022 COMPETENZA

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale
Totale generale delle entrate
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

57.663,58

57.663,58

172.189,16

172.189,16

190.000,00

190.000,00

-

3.010.000,00
499.498,00
845.002,00
4.344.795,75

-

50.000,00

-

-

2.800.000,00
4.240.000,00
15.739.295,75
16.159.148,49

4.339.407,58
4.616.984,91

3.010.000,00
499.498,00
845.002,00
4.394.795,75

2.800.000,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00

4.240.000,00
15.789.295,75
16.209.148,49
4.339.407,58
4.666.984,91

162.756,00

162.756,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.240.000,00
16.159.148,49

50.000,00

4.240.000,00
16.209.148,49
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TITOLO

ANNUALITA' 2022 CASSA

FONDO DI CASSA
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
1
perequativa
2
Trasferimenti correnti
3
Entrate extratributarie
4
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
5
attività finanziarie
6
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
7
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
9
partite di giro
Totale
Totale generale delle entrate
1
2
3
4
5
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da
istituto Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e
partite di giro
Totale generale delle
spese
SALDO DI CASSA

BILANCIO
ATTUALE

VARIAZIONI
+/-

BILANCIO
ASSESTATO

1.365.335,26

1.365.335,26

3.836.429,54
673.314,51
1.306.672,47
4.652.454,11

3.836.429,54
673.314,51
1.306.672,47
4.702.454,11

50.000,00

-

-

2.801.492,15

2.801.492,15

4.268.567,82
17.538.930,60
18.904.265,86

50.000,00
50.000,00

5.373.285,97
5.150.011,03

50.000,00

4.268.567,82
17.588.930,60
18.954.265,86
5.373.285,97
5.200.011,03

162.756,00

162.756,00

2.801.492,15

2.801.492,15

4.321.616,40

4.321.616,40

17.809.161,55
1.095.104,31

50.000,00
-

17.859.161,55
1.095.104,31
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L’Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal
comma 6 dell’art.162 del Tuel sono così assicurati:
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-

dato atto
che le variazioni modificano e integrano il Documento Unico di Programmazione (DUP) 20222024;

-

che il Responsabile dell’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai sensi
del co.6 dell’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 finanza pubblica;

-

che il Responsabile dell’area Finanziaria - Tributi ha reso i pareri di regolarità tecnicoamministrativa e contabile ai sensi dell’art.49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, ai
sensi dell’art.147 bis, co.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo dallo stesso proposto;
il sottoscritto Revisore,
con riferimento all’esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, considerato che, in seguito
alle presenti variazioni, il bilancio finanziario esercizio 2022 che prima pareggiava, in termini di
competenza, in € 16.159.148,49 ora pareggia in € 16.209.148,49, risultando rispettati gli equilibri
sia di parte corrente che di parte in conto capitale e l’equilibrio finale,
esprime
parere favorevole
alle Variazioni di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 relativamente all’annualità 2022 del
Comune di Villanova Mondovì (CN).

Torino, li 22/06/2022
Il Revisore dei conti
F.to digitalmente
Dr.ssa Ceravolo Maria Carmela

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
(Provincia di CUNEO)
CAP 12089 – TEL 0174.698151 – FAX 0174.597151 – COD.FISC. E PART.IVA 00469040042
e-mail : ragioneria@comune.villanova-mondovi.cn.it – pec villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Si riportano di seguito le note esplicative relative alle variazioni urgenti di bilancio oggetto della proposta di
deliberazione n.88 da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale nella seduta del 23/06/2022, relative
esclusivamente alla parte investimenti per l’anno 2022:

A fronte della necessità di procedere il prima possibile ed entro fine estate agli interventi di manutenzione
straordinaria dei locali del palazzo comunale adibiti a centro di incontro per anziani, si rende necessario
apportare in via d’urgenza le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esclusivamente con
riferimento all’esercizio finanziario 2022:
A) Per la parte entrata:
-

Incremento dello stanziamento previsto a titolo di proventi oneri di urbanizzazione per €
50.000,00;

B) Per la parte spesa:
-

Stanziamento di € 50.000,00 destinati a manutenzione straordinaria palazzo comunale.

Villanova Mondovì, li 22/06/2022
Il responsabile del servizio finanziario
dr. Gambera Giorgio

