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Verbale n.2/2023 de123/01/2023 CQMUNE DIVILLANOVA MONDOVI’i,.._...._

Il Revisore Unico del I Z 3 GEN
k__COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ ,,,°t_ N_

Cat. ........ .. Cl ........ .. Fasc......... ..

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Riapprovazione prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione de1l’esercizio 2021 e
assorbimento ne110 stesso del disavanzo ordinario a1 31/12/2020.

L’anno 2023 i1 giomo 23 del mese di gennaio, la sottoscritta dott.ssa Maria Cannela Ceravolo, revisore dei
conti del Comune di Villanova Mondovi (CN) nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del
30/12/2020 per il triem1io 2021-2023, in presenza presso la sede del Comune di Villanova Mondovi;

PREMESSO di avere ricevuto in data 13/01/2023 a mezzo email del Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giorgio Gambera, la relazione relativa a11’oggett0, condivisa per approvazione dalla sottoscritta in data
odierna;

PROCEDUTO alla verifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione de11’esercizio 2021 in
esecuzione alle disposizioni di cui a11a delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il
Piemonte, n.203/2022/prsp del 25/10/2022;

VISTE1e vigenti disposizioni ed in particolare 1’art. 239 del D.L.vo 267/00;

ESAMINATO i1 testo de11a proposta di deliberazione e delle modifiche regolamentari proposte;

DATO ATTO

che con la proposta di cui in oggetto si prevede, tra 1’a1tro:

- DIAPPROVAREi1ricalco1o del FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilita) da accantonare nel risultato di
amministrazione a1 31/12/2021, ridetenninandolo in Euro 280.885,66, sulla base della determinazione
della media semplice riferita alle sole annualita con valori numerici positivi per tutte 1e voci di entrata che
presentavano annualita con residui pari a zero;

- DI RIAPPROVARE i1 prospetto “Allegato a)” dimostrativo del risultato di amministrazione de11’esercizi0
2021, sintetizzato nelle seguenti risultanze finali, dando atto che 10 stesso assorbe i1 disavanzo ordinario
a1 31/12/2020, mediante congelamento di una quota di avanzo disponibile pari ad Euro 97.342,59:

GESTIONE
RESIDUI \ COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa a1 1° gennaio 587.321,39
RISCOSSIONI 1.316.104,06 4.906.572,33 6.222.676,39
PAGAMENTI 1.302.257,01 I 4.142.405,51 5.444.662,52
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.365.335,26
RESIDUI ATTIVI 490.173,81 _ 1.256.684,59 1.746.858,40
RESIDUI PASSIVI 313.343 26 1.210.327,28 1 1.523.670,54
F.P.V. PER SPESE CORRENTI 1 , 57.663,58
F.P.V. PER SPESE IN C/CAPITALE 1 1 172.189,16

1.358.670,38AVANZO (J5) o DISAVANZO (-) 1di cui:
Parte accantonata 379.268,39
Parte vincolata 622.989,75

../



Parte destinata agli investimenti 101 .299,1 1
Parte disponibile 255.113,13 _
di cui: Accantonamento per assorbimento disavanzo 2020 i 97.342,59
gaggle parte disponibile al netto accantonamento per assorbimento disavanzo 157-77054

- DI DARE ATTO che dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a1 31/12/2021, come sopra
riportato, scaturisce una quota disponibile di avanzo di amministrazione al 31/12/2021 rideterminata in
complessivi Euro 255 .1 13,13, ampiamente sufficiente ad assorbire il disavanzo ordinario al 31/12/2020
di Euro 97.342,59, anche e soprattutto in considerazione del fatto che nel corso de11’anno 2022 ne e stata
applicata su1 bilancio di previsione una quota complessiva di Euro 20.818,30;

DATO ATTO che 1a proposta di deliberazione di cui in oggetto recepisce le prescrizioni contenute nella
delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per i1 Piemonte, n.203/2022/prsp del 25/10/2022,
tenuto conto della relazione disposta dal Responsabile del servizio finanziario de11’Ente in data odiema;

In forza di quanto sopra esposto e ven'ficato si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di
deliberazione consiliare di cui oggetto.

Villanova Mondovi, Ii 23/01/2023

I1 Reviso dei conti
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