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Verbale n.8/2023 del 26/01/2023  

PARERE DEL REVISORE UNICO SU 

VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 – APPLICAZIONE 

QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2022. 

  

 

L’anno 2023, il giorno 26 del mese di gennaio, è presente presso il proprio studio in Torino, l’Organo di 

Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, in collegamento tramite la piattaforma Zoom con il dott.-

Giorgio Gambera Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ufficio Ragioneria del comune di Villanova 

Mondovì, al fine di esaminare Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, 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, al fine di esprimere il parere sulla proposta di delibera della GC avente ad oggetto; “VARIAZIONE 

DI BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 – APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 

PRESUNTO 2022”. 

Premesso che: 

- il sottoscritto Revisore ha ricevuto a mezzo email del 13/01/2023 del Responsabile del servizio 

finanzario dott.Giorgio Gambera  

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “DEFINIZIONE DEL 

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022” con gli allegati: 

1. Allegato A contenente il prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre 2022, sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 15 gennaio 2023 afferenti le 

complessive entrate ed uscite dell’Ente relative alla gestione dell’esercizio finanziario 2022; 

2. Allegato B contenente l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato 

d’amministrazione presunto al 31/12/2022; 

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE DI 

BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 – APPLICAZIONE QUOTA AVANZO 

VINCOLATO PRESUNTO 2022” unitamente agli allegati: 

1. Allegato “A” - Variazioni di bilancio – esercizio provvisorio 2023; 

2. Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2023; 

3. Allegato “C” – “Relazione documentata del Responsabile del servizio tecnico – settore 

lavori pubblici”; 

e al parere di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del servizio finanziario dott. 

Gambera Giorgio. 
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Visti 

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 

punto 8.11 secondo cui “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione 

o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento 

determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di 

amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal 

fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera 

una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo 

dell’esercizio precedente; 

- l’articolo 175, comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2020 secondo cui “L'organo esecutivo con 

provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo 

quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non 

aventi natura discrezionale, che si configurano   come   meramente   applicative   delle   

decisioni   del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio, consistenti nella mera reiscrizione di 

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-

quinquies;” 

- l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto 

derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo 

consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità 

cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, 

attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè' stante dell'entrata, nel primo 

esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. 

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è 

consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in 

caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di 

attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno 

per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”; 

- l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio 
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che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o 

accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del 

prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui 

al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa 

derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità 

o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali 

variazioni sono di competenza della Giunta.”; 

 

Preso atto che le variazioni da apportare in esercizio provvisorio al bilancio 2023 riguardano 

esclusivamente variazioni in entrata e spesa per euro 137.720,80, con applicazione di avanzo 

vincolato presunto 2022, per le finalità di seguito riportate: 

- Missione 04-Istruzione e diritto allo studio, Programma 01-Istruzione prescolastica, titolo 

2-Spese in conto capitale, Macroaggregato 202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni, 

capitolo PEG 1000/10 “finanziamento PNRR, missione 4, componente 1, investimento 1.1 - 

lavori di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza asilo nido 

comunale - quota di cofinanziamento” (nuovo capitolo PEG previsto in scorporo dal 

capitolo PEG 1000/8 “finanziamento PNRR, missione 4, componente 1, investimento 1.1 - 

lavori di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza asilo nido 

comunale”, alla luce della FAQ n.2 della Ragioneria Generale dello Stato, che prevede la 

necessità di mantenere la ripartizione in sede di rendicontazione tra quote finanziate dal 

PNRR e quote di cofinanziamento comunale, con la necessità di registrare movimenti 

contabili su capitoli diversi), per i quali sussiste il vincolo di aggiudicazione lavori entro il 

31.05.2023 e la necessità di procedere all’approvazione del progetto esecutivo nel più breve 

tempo possibile, per un importo di euro 75.000,00; 

- Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 05-Viabilità e infrastrutture 

stradali, titolo 2-Spese in conto capitale, Macroaggregato 202-Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni, capitolo PEG 1122/3 “lavori di messa in sicurezza strade comunali”, 

finanziato da fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - art.1, co.139, 

L.145/2018, per l’aggiudicazione dei quali è previsto il termine del 22.03.2023, per un 

importo di euro 62.720,80; 



MARIA CARMELA CERAVOLO 
Dottore commercialista 

Revisore legale 
Consulente Tecnico del Giudice 

 
 

3 
 

e risultano necessarie esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività 

soggette a termini di scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, 

come attestato dal Responsabile del servizio tecnico – settore lavori pubblici nell’ambito della 

relazione documentata predisposta in data 24/01/2023; 

Preso atto che la richiesta di utilizzo della parte vincolata del risultato presunto di amministrazione 

2022 trova riscontro con i valori aggiornati del preconsuntivo approvati con la proposta di 

deliberazione della Giunta n.19, da adottarsi preventivamente alla delibera di variazione di bilancio 

2023 in esercizio provvisorio mediante applicazione di quote di avanzo vincolato presunto; 

Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, la situazione degli stanziamenti di bilancio 2023, 

esercizio provvisorio, risulta quella di cui al prospetto sotto riportato; 
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Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti              55.866,06             55.866,06 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale                            -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione                             -           137.720,80           137.720,80 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente                            -          137.720,80           137.720,80 

1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 3.028.000,00              3.028.000,00 

2 Trasferimenti correnti 494.527,00                     494.527,00 

3 Entrate extratributarie 762.878,00                     762.878,00 

4 Entrate in conto capitale 4.965.404,63              4.965.404,63 

5
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie -                                                    -   

6 Accensione prestiti -                                                    -   

7
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 2.800.000,00              2.800.000,00 

9
Entrate per conto terzi e partite di 

giro 4.240.000,00              4.240.000,00 

16.290.809,63     -                     16.290.809,63    

      16.346.675,69         137.720,80     16.484.396,49 

Disavanzo di amministrazione                            -   

1 Spese correnti 4.283.161,06              4.283.161,06 

2 Spese in conto capitale 4.855.404,63       137.720,80              4.993.125,43 

3
Spese per incremento di attività 

finanziarie -                                                    -   

4 Rimborso di prestiti 168.110,00                     168.110,00 

5
Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere 2.800.000,00              2.800.000,00 

7
Spese per conto terzi e partite di 

giro 4.240.000,00              4.240.000,00 

Totale generale delle spese       16.346.675,69         137.720,80     16.484.396,49 

BILANCIO 

ASSESTATO 

ESERCIZIO 

PROVVISORIO

Totale

Totale generale delle entrate

TITOLO ANNUALITA' 2023 COMPETENZA

BILANCIO 

ATTUALE 

ESERCIZIO 

PROVVISORIO

VARIAZIONI 

+/-

 

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 il Responsabile dell’area Finanziaria 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 ha reso i pareri di regolarità tecnico-amministrativa 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 provvisorio 2023 del bilancio di previsione 2022-2024, considerato 

che, in seguito alle presenti variazioni, il bilancio finanziario esercizio 2023, in corso di esercizio 

provvisorio, che prima pareggiava, in termini di competenza, in € 16.346.675,69 ora pareggia in € 

16.484.396,49, risultando rispettati gli equilibri sia di parte corrente che di parte in conto capitale e 

l’equilibrio finale, 
 

esprime 

parere favorevole 
 

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “VARIAZIONE DI 

BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 – APPLICAZIONE QUOTA AVANZO 

VINCOLATO PRESUNTO 2022” del Comune di Villanova Mondovì (CN). 

Torino, li 26 gennaio 2023 

                                                                                           Il Revisore dei conti 

                                                                                  Dr.ssa Maria Carmela Ceravolo  


