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Verbale n. 33/2021 del 16/09/2021

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

L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di settembre, presso il proprio studio in Torino,
Corso Luigi Einaudi 53, la sottoscritta dottssa Maria Carmela Ceravolo, revisore dei conti del
Comune di Villanova Mondovi (CN), nominata per il triennio 01.01.2021-31.12.2023 con
delibera de1l’organo consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 esecutiva a sensi di legge,
premesso
- che i1 Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail
\/
in data 10/09/2021 dal dott.Giorgio Gambera, Istruttore direttivo del1’Ufﬁcio Ragioneria
dell’Ente, la copia della bozza di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“VARIAZIONI DI BILANCIO 2021-2023 E APPLICAZIONE SULL’ESERCIZIO 2021
QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI”
completa degli allegati prospetti contabili come di seguito:
’
1) Allegato “A” — Variazione su annualita 2021 del bilancio di previsione 2021/2023;
1‘

2) Allegato “B” - Equilibri di bilancio 2021/2023;

"”‘*‘

\/
in data 14/09/2021 dal dott.Giorgio Gambera, i pareri di regolarita tecnico-contabile del
Responsabile del servizio ﬁnanziario dott.Fabrizio Salvatico e la situazione di cassa alla stessa
data che espone un saldo di diritto di euro 638.834,44 e un saldo di fatto di euro 677.662,83;
~/
in data 15/09/2021 dal dott.Fabrizio Salvatico, una nota alle variazioni di bilancio a
corredo della delibera del C.C.;
‘
~/
in data 16/09/2021 dal dott.Fabrizio Salvatico, la proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale di acquisto fabbricato (oggetto: “ACQUISTO FABBRICATO IDENTIFICATO AL
FG 31 MAPPALE 15”) e i relativi allegatiz perizia di stima del geom.Leandro del 13.09.2021 e i
pareri di regolarita tecnica del Responsabile del Servizio geom.Emi1iano Leandro e il parere di
regolarita contabile del Responsabile del sen/izio ﬁnanziario dott.Fabrizio Salvatico del
14.09.2021;
-'
procede al1’esame della documentazione trasmessa che, in considerazione della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19, si e svolta in modalita da remoto con la collaborazioné
telefonica del dott.Giorgio Gambera, Istruttore direttivo de1l’Ufﬁcio Ragioneria de11’Ente in data
13 settembre 2021 e successiva in data odiema.
L
Premesso
- che le variazioni su1l’annualita 2021 del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 — 2023,
sottoposte ai sensi de11’a1t.239 lettera B del D. Lgs. n.267/2000 all’esame del Revisore,
riguardano sia la parte corrente sia la parte in conto capitale del bilancio suddetto, in termini_di
competenza e di cassa e in paiticolare, come emerge dalle note trasmesse del Responsabile del
servizio ﬁnanziario trasmesse a corredo della bozza di delibera, e vengono effettuate per i
seguenti motivi dettagliati separatamente con nota trasmessa a mezzo email del 15/O9/202-1
dall’Ufﬁcio Ragioneria che si allega al presente verbale:
2,,
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A) Perla parte entrala:
Parte corrente:
maggiorprevisiane di € I2. 768, 00 a titolo di contributo dello Stato per ristaro minori entrate IMU
di cui all’art. 6-sexies DL 41/202] (esenzione I" rata partite iva che svolgono attivita di impresa, arte 0
professione, 0 producono reddito agrario), compensata da pari riduzione nella revisione del gettito
IMU,‘ maggior previsione di € 1].646,00, relativa al saldo del ﬁ)7Zd0 funzioni fondamentali per
emergenza Covid-J9, interamente destinata a copertura minore previsione di entrata a titolo di
addizionale comunale Irpef; incremento di € 2.000,00 alla voce contributi a'a Enti e/0 privati per
manlfestazioni, interamente destinata alla corrispondente voce di spesa relativa all’0rganizzazi0ne
manifestazioni ed eventi socio-turistici e culturali; maggior previsione di € 3. 000,00 quale risarcimenta
assicurazione di terzi per danni arrecati alle inﬁastrutture dell ’illuminazi0ne pubblica, destinati in
parte spesa al ripristino medesime inﬁastrutture,'
l
Parte investimenti '
applicazione quote di avanzo di amministrazione, parte destinata agli investimenti, pari ad €
54. 700,01, destinate alﬁnanziamento parziale dell ’acquist0 di unfabbricato in Piazza Santa Caterina,‘
incremento di € l26.400,00 a titolo di proventi oneri di urbanizzazione, sulla base degli incassi gia
registrati e di quelli presumibilmente accertabili entro ﬁne esercizio, destinati per € 5. 000,00 al
ﬁnanziamento di spesa di parte corrente (manutenzione ordinaria immobili." € 3. 000,00 Palazzo
comunale; € 2.000, 00 ediﬁci scolastici) e per € 125. 000, 00 alﬁnanziamento di spese di investimento (€
60.000,00 realizzazione impianto di videosorveglianza; € 65.000,00 per interventi ad infrastrutture
stradalz); la dlfferenza di € 3. 600,00 tra destinazioni di spesa e previsione di entrata deriva dallo starng
di pari importo dal ﬁnanziamento dell 'intervent0 di efﬁcientamento energetico Palazzo comunale,-i_~al
ﬁnanziamento parziale degli interventi sopra descritti; riduzione di € 48.500,00 previsti a titolo di
incentivi su produzione di energia da fonti rinnovabili, a causa della mancata realizzazione
dell ’intervent0 di eﬁicientamento energetico del Palazzo comunale;
B) Per Ia parte spesa:
P arte corren te.'
per quanta concerne la previsione dz‘ maggiori speseﬁnanziate da maggiori entrate, si rimanda a
quanta illustrato nella precedente parte entrata; maggiore previsione di spesa di € 2. 600, 00 per oneri
diretti retribuzioni personale polizia locale, di € 50,00 per relativi oneri riflessi e di € 700,00 per
relativa Irap, destinati a dar copertura al passaggio a tempo pieno di n.1 dipendente attualmente in
part-time al 71,43% e ﬁnanziati con riduzione previsione di spesa relativa a salario accessorio al
personale (€ 2. 000, 00 personale amministrativo; 6' 950,00 personale tecnico; 6' 400,00 personale
polizia locale;
,,i
Parte investimenti'
riduzione di 6' 52.600,00 per intervento di eﬂicientamento energetico Palazzo comunale, non
realizzabile, compensata da eliminazione in entrata di 6' 48.500,00 previsti quale incentivo per
produzione di energia dafonti rinnovabili e da spostamento oneri di urbanizzazione pari ad € 3. 600, 00
dal ﬁnanziamento di tale intervento a ﬁnanziamento di altri lavori; nuova previsione di spesa di €
67.200, 00 per acquisto fabbricato in Piazza Caterina, ﬁnanziata da applicazione quota di avanzo di
amministrazione pari ad € 54. 700,01 e da contribute straordinario ex DPR 380/2011 per € 12. 499,99,
in precedenza destinati a interventi di riqualiﬁcazione urbana, la cui previsione di spesa viene di
conseguenza azzerata; nuova previsione di spesa di € 60.000,00 per realizzazione impianto di
videosorveglianza, interamente ﬁnanziata da oneri di urbanizzazione; incremento di € 65. 000,00 per
realizzazione interventi su inﬁastrutture stradali, interamenteﬁnanziato da oneri di urbanizzazione. ”-,_t,_.

preso atto che si rende necessario procedere ad applicare a1 bilancio di previsione, esercizio
2021, una quota di avanzo di amministrazione, parte destinata agli investimenti, pari ad €
54.700,01 destinata a11’acquisto de1l’immobile ubicato in Piazza Santa Caterina, censito al NCEU
al foglio 31, mappale 15, sub 2 e sub 6, da sottoporre a demolizione, a1 ﬁne di poter procedere
alla realizzazione di parcheggi pubblici; che la suddetta quota di avanzo di amministrazione
to
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applicato puo essere riassunta nel seguente prospetto relativo agli impieghi complessivi di avanzo
e delle ulteriori disponibilita alla data:
risuhtamdt , ,

immﬂi

31}‘12{202!Et
Own acaatanatc
FM50 waditi & d\1!:b%:~i&igiﬁiﬁ‘!i IFCDQ

1

tfendn rimmrlj mrztratiualé 9’

,

Q

zsuswil

msazrm

tmlcmtemammm

i

zuwaoo

exams

Fonda indanniii Em madam Sindacca

‘t

~'

5619/21

am

' ~

3 it

,

" ' X

j

2

5&2

Yviélw

3

A

_ -

am

it

Mxx ¥

0'

at

om

we : 1

Vimw detivami mt ieggi I! primipi mrmirsﬁt

Quummradawarcwefucuiam
2§$;i’;:2::°“¢_w'
an
§eiwdan*:anta:£{an.105OL34{20&D) mm ‘ ., I, "'““°°““dh
duct: Invade esertieio funzioni

Weifare aziandalé 4 Iﬁspami haunt

5000801131131 f3l"f.1M U1.

90100 81.1, 001.3370, LIYYZQQ9

Sam.-nstone me muzui Met’‘~

ﬂlﬂerenza quote cunafe nan vemts

1'1"-111 93- 234511219 , ,
mu“ I

36»12ﬂ,8? amxm
K

Q

WWW

Pmwai dermnﬁ sia curmassicnxt

'»

,;.,;'

asaazaz o.o11,w§~
"

.I°*i§*‘V¥MﬂFi¢¢f!V3!!!¥¢~¢tras£ad13icI\¥i‘

mm!

mt

Tbwk Vimeli darirnnti :1: ﬁneanzimaemi

17439

9,00

om}

wt

um!

em’

I

Vifitﬂii Fomalmmus ansribcmt 82ai‘£nw
Ytlrllh Vlﬂmii

furmammm tﬂﬂbhlﬂ" dN“El¥N

'

Q,

61.613919

9331,36

tam viactm

J

‘

%%§w* ("Q
wt

1

~71
-ea ad

it

V't§§
0

Maggtori acscmameml rispetw 1:

irnpqnl xii spesa
'tetIM»\!k1cnlI'utar1va:xti 60 kggiaarinciyslcomnbﬂti
Vimﬁi dmrivanti 6% tmafarinmnti
Ctrspssa emifkzxiom ufﬂci e
Dkfterenzz cmmbeto uoiﬂo Q.
luoghi 6% mom ezragrpena mnttaria alarm kmpegni di spesa

.

§> Q ;

.

150138431 3.000.N

adtlim

..,

W

ﬂkffueam inneiouuguiu e mioari

ﬁondzmmtdi €a11.1ﬂ6 ta. wzozni 3%“/'“"“°“ “"“’ ““ '“"“*""“

viimnii dertvami dz fimnziamlmnti

aomooi

Wm

, . 0' Emma“? 6 *1>=.=I~?;¢°'**¢

i ‘maﬁa fume“

id‘ §ia:::i§W;'1
:<':§.i=:."<;=‘§-at 1*

‘

1 ;
. P...‘ . »fTy@,>,.“;.,;,.%-.

Me 0.011

mm
QM

1

0&5

(me

wt

'
1» '<.

at ,1':‘":f'

,

,

Pam destinata agli invcstlnramt

"row: aim uimauli
‘funk part:

capaozzlzt

§"A¢wssw1zbt-mam vm S.C:zerina_'-‘

.2"... _
ﬁn. ...,,..

“......._,..!‘
“.......,.."

Cap, W2.
V
__ _> q » nun-nvr

‘Al-H-\-1-¢.
at

_

:4;

' .mwIn£
9, i *'

‘

’ ’ ii
,

mmzl

mix?

*l1U‘¥'KL£ IWANZO D1lIdIﬁ§i§STR4\Zﬁ3N£

i1 tutto come di seguito evidenziato:

3.95358

smi

s:z.4:s,_sz aunm

-.v..»»~=.,1~
1,
.7.-it
.,_,,

.
4%

$1-'1;
1“
_£“-_"'

um mm»:

.<

1

1
ft‘-vnovwlaw

3-

Q *'

,

1'01’!!! para ilsponﬂak

5?‘-ms

,2 H2

_

Tmiiapamdaxm-3333
F“i!’K’¢¢§$¢¢'%3¢

,

.. >
*t(

4 . :;=;-=1‘:

.- 3,

91‘

5;-y;)1rW€'< 25$‘-177'-5

area‘

“M "‘m'°‘ W?
»=t.;¢ 9'

::»:s

;'f_'f'§">*. .jt'-1.117-»‘;~§;-~~.-~§'

,@. l=..~1?4.1*7’.....a.,...
‘ 1é‘fw-‘3'».'~'J§.E,$.?I
,.»,»..=....- ,.,.-t-1

».»» - ¢1.,,‘=it. -, 4-.
u ,.’;“_- yr:--~.-.t Qt}
la
-.
"J-:1
. -,<~,

.

1:-1: !

1

1

’1
1

Q

I
*1

Registro Protocollo

Prot.N 0009205

Data 17/09/2021
i

1
1

MARIA

CARMELA

CERAVOLO

Dottore commercialista

Revisore legale
Consulente Tecnico del Giudice
VARIAZIONI ALL'ANNUALlTA' 202 1
ENTRATE
TITOLO I
TITOIJO II
TITOLO III
TITOID IV

Variaz.+

Variaz. -

Totale

0,00

-24.4 14,00

-24.414,00

26.414,00

0,00

26.414,00

3.000,00

0,00

3.000,00

77.899,99

0,00

77.899,99

TITOLO V

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

0,00

0,00

0,00

TITOLOVII

0,00

0,00

0,00

TITOLO VHI

0,00

0,00

0,00

TITOLO IX

0,00

0,00

0,00

FPV c/spese correnti

0,00

0,00

0,00

FPV c/capitale
Applicazione Avanzo 2020 - (avanzo destinato a
ﬁnanziamento spese di investimento)

0,00

0,00

0,00

54.700,00
0,00

0,00

54.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.013,99

-24.414,00

137.599,99

0,00

10.000,00

Applicazione Avanzo 2020- (accantonato-vincolato)
Applicazione Avanzo 2020 - (non vincolato)
MAGG.ENTRATE

E
TITOLO I

10.000,00

TITOLO H

127.600,00

0,00

127.600,00

TITOLO III

0,00

0,00

0,00

TITOID IV

0,00

0,00

0,00

TITOLO V

0,00

0,00

0,00

TITOLO VI

0,00

0,00

0,00

0,00
l37.600,00

0,00

0,00

0,00

137.600,00

TITOLO V11
MAGG.S PES E

Pareggio di bilancio di previsione 2021 prima della presente variazione
Variazione

137 600 00

Pareggio di bilancio di previsione 2021al|a data della variazione attuale
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,. _.
N
Ln

-P

5
6
7
9

ANNUALITA' 2021 CASSA

FONDO DI CASSA
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferim enti correnti
En trate extratrib utarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attivita finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro

3
4
5
7

VARIAZIONI +/-

587.321,39

3.718.356,20
681 .499,64
1.234.640,98
3.964.352,38

-

24,414,00
26.414,00
3.000,00
77.899,99

Spese correnti

di gir0

Totale generale delle
spese

82.899,99
82.899,99

5.335.900,29
3.986.836,92

10.000,00
127.600,00

4.240.729,42
16.722.478,61
17.309.800,00
5.345.900,29
4.114.436,92

157.650,00

157.650,00

2.800.000,00

2.800.000,00

4.304.078,28

4.304.078,28

16.584.465,49

SALDO DI CAS SA

3.693.942,20
707.913,64
1.237.640,98
4.042.252,37

2.800.000,00

4.240.729,42
l6.639.578,62
17.226.900,01

Spese in conto capitale
Spese per increm ento di
attivita ﬁnanziarie
Rimborso di prestiti
Ch iusura anticipazioni da
istituto Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite

BILANC IO
AS S ES TATO

587.321,39

2.800.000,00

Totale
Totale generale delle entrate
1
2

BILANC IO
ATIUALE

642.434,52

-

137.600,00

l6.722.065,49

54.700,01

587.734,51

- che dal1’analisi dell’apposito allegato, risultano rispettati gli equilibri sia di parte corrente che d1
parte in conto capitale e l’equilibrio ﬁnale:
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CO MPETENZA ANNO DI
CO MPETENZA
TO D EL
ANNO 2022
BIIANCIO 2021

]3QUILH3RIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all‘inizio dell'esercizio

587.32 l ,39

A) Fondo pluriennale vineolato di emrata per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
preoedente
B) EntrateTit0li 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di preslili
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimemi
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I

CO MPETENZA
ANNO 2023

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
-ﬁmdo pluriennale vincolato

(+)

1z.979,ss

0

(-)

0

0

0

(+)

4.402.639,00

4.119.ss9,00

4.1 18.S89,00

0

0

0

(+)

0

0

0

(-)

4.397.o39,ss

4.006.809,40

I

-fando crediti di dubbia esigibilitb

0

0

O

4.oo0.439,o0

I

I

0

88.014, 00

8 7. 925, 00

87.855,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0

O

0

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
prestiti obbligzionari
di cui per estinziane anticipata di presli/i

(-)

157.6S0,00

l62.780,00

168.l50,00

0

0

0
-79.071,00

0
-50.000,-10

di cui Fondo anlicipazioni di Iiquiditﬁ
G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

0

">

0
. ._.
-50.000,00

ALTRE POSTE DIFFHIEWZIALI, PER FECHJONI PREVISTE DA NORME DI LEBGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CI-IE I-IANNO EFFEITO
SULUEQUILIBRIO D( ARTICOID 162, COMMA 6, DEL TETO UNICO DELLE LIEDGI SULUORDINAMENTO DEGLI HVTI LOC ALI
1-l)Utilizzo risultato di amministrazione presume per spese
correnti e per rimborso dei prestiti
di cui per estinziane anlicipata di prestiti
I) Entraze di parte capitale destinata a spese correnti in base a
sp eciﬁche disposizioni di legga 0 dei principi eonlabili
di cui per estinzione nnticipuln di prestiti
L) Entrate di pane corrente destinate a spese di investimento
in base a speciﬁche disposizioni di legge 0 dei principi
contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinata a estinzione
anticipaia dei prestili

(+)

9.07 l ,00

(+)

0

0

70.000,00

50.000,00

S0.000,00

0

0

0

(-)

0

0

O

('1')

0

0

0

0,00

-0,40

0,00

(+)

54. 700,01

0

0

(+)

45.147,72

0

0

(*)

3.550.6l7,80

785.980,00

380.980,00

(-)

0

0

0

(-)

70.000,00

50.000,00

so.ooo,0o

(-)

0

0

0

(-)

0

0

0

(-)

0

0

0

(+)

0

0

0

(-)

0

0

0..

(-)

3.580/165,53

735.980,00

330.980,0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0,00
0 .

0

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+I-I+I-L+M
P) Utilizzo risullalo di amministrazione presumo per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato di entraxa per spese in conto
cap itale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agi investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestili da
amminislrazioni pubbliche
I) Enlrate di parte capitale destinata a spese correnti in base a
speciﬁche disposizioni di legp 0 dei principi contabili
S1) Entrale Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riseossione crediti di medic-lungo
termine
T) Entrate Tilolo 5.04 relative a Allre enlraze per riduzioni di
attivité ﬁnanziaria
L) Entrate di pane corrente destinate a spese di inveslimemo
in base a speciﬁche disposizioni di legge o dei principi
contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinale a estinzione
amicipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cuijbndo pluriennale vincolalo di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita ﬁnanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)
(+)

',,i

IEQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S 1-S 2-T+L-M-U-V+E
Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine
S2) EntrateTitolo 5.03 per Riscossione crediti di medic-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entraze per riduzioni di
attivita ﬁnanziaria
XI) Spese Titolo 3.02 per Concession: crediti di breve
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medic-lungo
tem1ine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di
anivita ﬁnanziarie
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MARIA

CARMELA CERA VOLO
Dottore commercialista

Revisore legale
Consulente Tecnico del Giudice

il sottoscritto Revisore,

,
preso atto

che la variazione modiﬁca e integra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
che i Responsabili del1’area Finanziaria - Tributi non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai
sensi del 00.6 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 personale e di ﬁnanza pubblica;
che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso i pareri di regolarita tecnico-amministrativa e
contabile ai sensi de11’art.49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 attestanti, al contempo, ai sensi
de11’art.147 bis, co.1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarita e la correttezza de1l’atto amministrativo
dallo stesso proposto;
A
che i1 Responsabile del Servizio tecnico ha reso il parere di regolarita teonica e ha redatto la
perizia estimativa relativa alla valutazione dell'immobile in oggetto di utilizzo del1’avanzo
vincolato;
_.
che l’Ente non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del
D.Lgs.267/2000 e che, pertanto, l’avanzo di amministrazione puo essere regolarmente utilizzato,
ai sensi dell’art.187, comma 3-bis, del Tuel;
il sottoscritto Revisore,
- raccomandando di continuare ad attuare un’adeguata programmazione ﬁnanziaria che, unita*ad
un adeguato controllo interno, persegua il contenimento della spesa corrente, i1 monitorag'gi6
della riscossione sulle entrate piu critiche e delle passivita potenziali provvedendo a istituire o
incrementare i relativi fondi ove necessario, improntando 1e scelte di gestione secondo canoni di
efﬁcienza, efﬁcacia ed economioita e operare scelte di razionalizzazione della spesa pubblica in
virtu delle risorse ﬁnanziarie disponibili;
- preso atto con riferimento agli esercizi 2021 2022 e 2023 del bilancio di previsione 2021-2023,
considerato che in seguito alla presente variazione, il bilancio ﬁnanziario esercizio 2021 che
prima pareggiava, in termini di competenza, in € 15.037.555,41 ora pareggia in € 15.175.155,41,
il bilancio ﬁnanziario esercizio 2022 é rimasto invariato e pareggia in termini di competenza in €
11.945.569,00, i1 bilancio ﬁnanziario esercizio 2023 e rimasto invariato e pareggia in tennini di
competenza in € 11.530.569,00; preso atto che risultano rispettati gli equilibri sia di parte
corrente che di parte in conto capitale e 1’equilibri0 ﬁnale,
esprime
parere favorevole

-1 ii

alla Variazione da apportare al bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Villanova
Mondovi (CN) relativamente all’annua1ita 2021 oggetto di delibera del Consiglio Comunale.
I
l

Torino, 16 settembre 2021
IL REVISORE DEI 1 TI I,
Dottsa Maria Carmela
.01: .
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S1 riportano di seguito le note esplieative relative alle variazioni di bilancio oggetto della proposta di
deliberazione n.31 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 17/09/2021:
A) Per la parte entrata:
Parte corrente:
maggior previsione di € 12.768,00 a titolo di contributo dello Stato per ristoro minori entrate IMU
di cui al1'art.6-sexies DL 41/2021 (esenzione 1" rata panite iva che svolgono attivita di impresa,
aite o professione, o producono reddito agrario), compensata da pari riduzione nella previsione
del gettito IMU;
maggior previsione di E 11.646,00, relativa al saldo del fondo funzioni fondamentali per
emergenza Covid-19, interamente destinato a copeitura minore previsione di entrataa titolo ‘(ii
addizionale comunale Irpef;
incremento di € 2.000,00 alla voce contributi da Enti e/0 privati per manifestazioni, interamente
destinato alla corrispondente voce di spesa relativa all’organizzazione di manifestazioni ed eventi
socio-turistici e culturali;
maggior previsione di € 3.000,00 quale risarcimento assicurazione di terzi per danni arrecatialle
infrastrutture dell’illuminazione pubblica, destinati in parte spesa al ripristino medesime
infrastrutture;
Pane -mvestimenti.
-.

l: l’

applicazione quote di avanzo di amministrazione, parte destinata agli investimenti, pari 'ad~l€
54.700,01, destinate al finanziamento parziale del1’acquist0 di un fabbricato in Piazza Santa
Caterina;

'

3

incremento di € 126.400,00 a titolo di proventi oneri di urbanizzazione, sulla base degli incassi
gia registrati e di quelli presumibilmente accertabili entro ﬁne esercizio, destinati per € 5.000,00
al ﬁnanziamento di spesa di parte corrente (manutenzione ordinaria immobili: € 3.000,00 Palazzo
comunale; € 2.000,00 ediﬁci scolastici) e per G 125.000,00 al ﬁnanziamento di spese di
investimento (E 60.000,00 realizzazione impianto di videosorveglianza; € 65.000,00 per interventi
ad infrastrutture stradali);

A

vi

la differenza di € 3.600,00 tra destinazioni di spesa e previsione di entrata deriva dallo storiio <11
pari imp0I‘t0 dal ﬁnanziamento dell’intervento di efﬁcientamento energetico Palazzo comunale; al
ﬁnanziamento parziale degli intewenti sopra descritti;

l

riduzione di € 48.500,00 previsti a titolo di incentivi su produzione di energia da fonti rinnovabili,
a causa della mancata realizzazione dell’intervento di efﬁcientamento energetico del Palazzo
comunale;

2

B) Perla parte spesa:
Earte corrente;

*

"ii ‘iii
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per quanto conceme la previsione di maggiori spese ﬁnanziate da maggiori entrate, si rimanda a
quanto illustrato nella precedente parte entrata;
maggiore previsione di spesa di € 2.600,00 per oneri diretti retribuzioni personale polizia locale,
di € 50,00 per relativi oneri riﬂessi e di € 700,00 per relativa Irap, destinati a dar copertura al
passaggio a tempo pieno di n.l dipendente attualmente in part-time al 71,43% e ﬁnanziati con
riduzione previsione di spesa relativa a salario accessorio al personale (€ 2.000,00 personale
amministrativo; € 950,00 personale tecnico; € 400,00 personale polizia locale;
Parte investimenti:
riduzione di € 52.600,00 per intervento di efﬁcientamento energetico Palazzo comunale, non
realizzabile, compensata da eliminazione in entrata di € 48.500,00 previsti quale incentivb per
produzione di energia da fonti rinnovabili e da spostamento oneri di urbanizzazione pari ad €
3.600,00 dal ﬁnanziamento di tale intervento a ﬁnanziamento di altri lavori;

'

.,9

nuova previsione di spesa di € 67.200,00 per acquisto fabbricato in Piazza Caterina, ﬁnanziata da
applicazione quota di avanzo di amministrazione pari ad € 54.700,01 e da contributo straordinario
ex DPR 380/2011 per € 12.499,99, in precedenza destinati a interventi di riqualiﬁcazione urbana,
la cui previsione di spesa viene di conseguenza azzerata;
nuova previsione di spesa di € 60.000,00 per realizzazione impianto di videosorveglianza,
interamente ﬁnanziata da oneri di urbanizzazione;

"W"

incremento di € 65.000,00 per realizzazione interventi su infrastrutture stradali, interaniente
ﬁnanziato da oneri di urbanizzazione.
Villanova Mondovi, li 15/09/2021
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