Comune di VILLANOVA SOLARO (CN)
PARERE REVISORE 1 “ VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024

II giorno 22.03.2022 ii revisore dei conti dottssa Mariateresa Gentile chiamato a rilasciare parere ai sensi de||'art.
239 comma 1 lett.b) del D.Lgs 267/2000, in ordine aila 1" variazione al bilancio 2022-2024,

VISTA, la proposta di DELIBERAZIONE del C.C. inerente la variazione in oggetto e relativi allegati;
VISTI ii decreto legislative n. 267/2000 cosi come modiﬁcato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto
legislativo n. 126/2014 ed il vigente Regolamento di Contabiiité;
RICHIAMATI in particolare: |’art. 175 dei D.Lgs.267/2000 e l'arti.183 dei D.Lgs 267/2000
ESAMINATA la documentazione contabile acquisita;

VERIFICATA Ia corrispondenza degli atti prodotti aile disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di
Contabilité de||'Ente;

VISTI i pareri di regolarité tecnica e contabile rilasciati ai sensi deiI’art.49 e 153 comma3 e comma 4 dei
D.Lgs.267/2000;
PTGTIIGSSO

che secondo Ie risultanze dello schema di Rendiconto 2021, Ia cui approvazione da parte del Consiglio
Comunale é prevista nella stessa seduta di approvazione della presente variazione, il risultato di
amministrazione al 31.12.2021 risulta composto come segue:

Parte accantonata
Parte vincolata I
Parte destinata agli investimenti I
Parte disponibile

14. 736,00
27. 524, 20
0,00
281. 874, 020

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

324. 134,22

d a’ a t t 0
che la proposta di variazione in oggetto non altera il pareggio ﬁnanziario del bilancio preventivo per il triennio
2022-2024 introducendosi maggiori/minori spese e corrispondenti maggiori entrate ed utiiizzo di avanzo di
amministrazione per euro 100.000,00 per ﬁnanziare spese in conto capitale ,cosi come evidenziato nel seguente
prospetto:
PARTE I - ENTRATA

Maggiori entrate correnti

2022

2022

2023

2024

COMPETENZA

CASSA

O OMPETENZA

COIVIPETENZA

35.000,00

21 .000,00

22.000,00

35.000,00

Minori entrate correnti

0,00

0,00

0.00

0,00

Maggiori entrate per movimento di capitali
Minori entrate per movimento di capitali

289.700,00

289.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATA (a)

324.700,00

324.700,00

21 .000,00

22.000,00

PARTE ll -SP ESA

Maggiori spese correnti

2022

2022

2023

2024

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

35.000,00

35.000,00

21.000,00

22.000,00

Minori spese correnti
Maggiori spese per movimento di capitali
Minori spese per movimento di capitali

0,00

0,00

0,00

0,00

389.700,00

389.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI SPESA (b)

424.700,00

424.T00,00

21 .000,00

22.000,00

-100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

DIFFERENZA (a-b)

c) Utilizzo avanzo di amministrazione
DIFFERENZA (-b+c)

100.000,00
0,00

che a seguito della suddetta variazione ii saldo di cassa permane positivo (pari ad euro 222.634,22) risultando
decrementato per euro 100.000,00 a seguito della presente variazione e stando al saldo iniziale, pari ad euro
506.840,48, ed agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione per i'esercizio 2022 che risultano cosi
aggiomati:

Fondo di Cassa

506.840,48

+

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)

1.675.128,48

+

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)

_1.959.334,74

-

Saldo Attuale di Cassa

-

-

222.634,22

che a seguito della variazione il bilancio preventivo peril triennio 2022-2024 pareggia nel modo seguente:
I
-

esercizio 2022
esercizio 2023

Euro
Euro

1.673.377,00
1.189.677,00

-

esercizio 2024

Euro

1.190.677,00

che al ﬁne degli equilibri dei bilancio, dopo questa variazione, |'equi|ibrio economico ﬁnanziario dell’esercizio 2022
risulta assicurato come segue:
Totale entrate correnti

I

651 .177,00

Totale spese correnti

629.177,00

Differenza

22.000,00

Quota capitaie mutui in ammonamento

- 22.000,00

evidenziat0

- che ai ﬁni deIi’espressione di un motivato giudizio in ordine aila coerenza del bilancio di previsione 2022/2024,
cosi variato, con i fondamentali aﬂi di programmazione di settore ( con particolare riferimento al programma delie

opere pubbliche) é necessario che siano contestualmente aggiornati gli atti di programmazione contenuti nel DUP
interessati dalla presente variazione;
- effettuati opportuni approfondimenti in merito alle poste piu signiﬁcative incluse nella presente variazione di

bilancio, con particolare alia spesa per investimenti che risulta articoiarsi come segue:
Capitolo

.

3053

Manutenzione straordinaria immobili comunali

3180

Fornitura di beni mobiii, macchinari ed attrezzature per biblioteca

3355

Spese per inten/enti di arredo urbano

3481

Spese per bitumatura strade e piazze

3481

Spese per bitumatura strade e piazze

3481

Spese per bitumatura sirade e piazze

3481

Spese per bitumatura strade e piazze

3481

Spese per bitumatura strade e piazze

3482

Spese per bitumatura strade e piazze (spese tecniche)

3482

Spese per bitumatura strade e piazze (spese tecniche)

3474

Ampliamento impianto pubblica illuminazione

9190

€

SPESA PER INVESTIMENTI

-

Contributo straordinaria a|l'Associazione Asilo Infantile R. D. Colonna

35.00000
15.00000
10.00o,00
20.00000
1e4.4so,00
71000.00
15500.00
10000.00
15.550,00
7.20000
10.00000
10.0oo,oo

Costruzione loculi, sistemazione aree cimiteriali e manutenzioni straordinaria
3303

cimitero

3305

Spese tecniche per messa in sicurezza cimitero comunale

-3.640,00

TOTALE SPESA INVESTIMENTI DEL TITOLO 2°

3540,00
389.700,00

c o ns i dera
dal punto di vista contabile, le entrate ivi previste attendibili e le spese previste congrue, subordinando il giudizio

sulla coerenza del bilancio preventivo per il triennio 2022/2024 con gli atti fondamentali della gestione
(Documento unico di programmazione e programma delle opere pubbliche) all’awenuto concomitante

aggiomamento degli stessi.
Per quanto sopra premesso, il revisore
- ritiene di poter esprimere parere favorevole ai ﬁni dell'approvazione della proposta di variazione al bilancio di
previsione per il triennio 2022/2024, con tutti i suoi allegati, condizionatamente alla precedente approvazione del
rendiconto di gestione 2021;

- invita l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio Comunale
per l'adozione dell’at1o di variazione.
Torino, Ii 22.03. 2022

IL REVISORE
Dottssa Mariateresa, Gentile

