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VERBALE DEL RE VISORE DEI CONTI n. 23/2021

OGGETTO: Variazione bilancio di previsione 2021-2022-2023

L anno 2021, il giorno 27 del mese di Novembre,
L’ORGANO DI REVISIONE
nella persona della Rag. Giardina Daniela
Dato atto che le sono state formalmente consegnate le variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 20212022-2023, nello speciﬁco si rileva:
Anno 2021
Maggiori Entrate per € 109.678,41 cosi suddivise:
€ 7.091,76 per utilizzo avanzo vincolato da trasferimenti (Fondone 2020) ex art. 112bis D.L. 34/2020
per trasferimenti per spesa sociale incrementata da COVID;
€ 68.356,60 per utilizzo avanzo vincolato da legge (Fondone 2020) per: interventi di aerazione per
sicurezza COVID, acquisto PC e software per Smart Working, acquisto attrezzature per
distanziamento v. cap. spesa;
€ 0,02 per sistemazione contabile arrotondamenti;
€ 0,21 sistemazione contabile arrotondamenti;
€ 55,00 per adeguamento stanziamenti riassegnazione somme da Ministero dell’intem0 per emissione
C.I.E.;
€ 527,45 per incassi gia regolarizzati trasferimenti regionali;
€ 550,00 per incassi gia regolarizzati introiti e rimborsi diversi;
€ 1.040,00 per trasferimento da comuni parterns per gestione Universita del Mondolé (terza eta) v.
cap. spesa;
€ 2.455,43 per incassi gia regolarizzati trasferimenti statali compensativi;
€ 3000,00 per adeguamento stanziamento capitolo diritti di segreteria in materia urbanistica in
relazione all’andamento degli incassi;
€ 9.301,94 per incassi gia regolarizzati da contrasto all’evasione tributaria;
€ 10.000,00 per incassi gia accreditati per addizionale comunale all’Irpef;
€ 7.300,00 per incassi gia regolarizzati oneri di urbanizzazione per ﬁnanziamento attrezzaturc

informatiche v. cap. spesa;
Minnri Enlrale per € 2.916.155,85 cosi suddivise:
€ l.000.000,00 per attribuzione finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui a1 DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021. (v. capitolo di spesa);
€ 10.292,62 per riduzione IMU (v. trasferimenti compensativi statali IMU settore turistico e IMU
Partite IVA);
€ 1.563,23 per riduzione Canone Unico Patrimoniale (v. trasferimenti compensativi statali DM
26102021);
€ 4.300,00 per variazione tipologia di ﬁnanziamento da Aree cimiteriali a Oneri di Urbanizzazione;
€ 16.500,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per ampliamento e messa in
sicurezza edificio scolastico finanziato nel 2022;
€ 313.500,00,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per ampliamento e messa in
sicurezza edificio scolastico finanziato nel 2022;

€ 1.500.000,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per realizzazione seggiovia
quadriposto ad ammorsamento ﬁsso — Monte Pigna ﬁnanziato nel 2022;

€ 70.000,00 da programma triennale Opere Pubbliche: intervento per rimozione etemit in Fraz. Dho
finanziato e integrato nel 2022;
Maggiori Sgese per € 99.393,82 cosi suddivise:
€ 1.600,00 per afﬁdamento incarico RSPP nuovo piano: 900unatanutm + 1500 annuale X 3 aa;
€ 732,00 per partecipazione al bando Servizio Civile di Anci Lombardia per Volontari 2023;
€ 500,00 per incremento capitolo rimborso spese viaggio Ufficio Tributi in convenzione (Comune di
Villanova Garessio);
€ 1.207,03 per incremento stanziamento capitolo da errata registrazione da precedente variazione;
€ 72,00 per incremento stanziamento capitolo errata registrazione da precedente variazione;
€ 30,00 per incremento stanziamento capitolo errata registrazione da precedente variazione;

€ 2.500,00 per incremento stanziamento capitolo per carburante mezzi;
€ 3.000,00 per incremento stanziamento capitolo spese postali per spedizione avvisi di accertamento;
€ 3.000,00 per acquisto software Mosaico per ufficio Tecnico;
€ 38.613,00 da utilizzo avanzo vincolato da legge (Fondone 2020) per: acquisto PC e software per

Smart Working v. cap. entrata;
€ 15.103,60 da utilizzo avanzo vincolato da legge (Fondone 2020) per: acquisto attrezzature per
distanziamento v. cap. entrata;
€ 14.640,00 da utilizzo avanzo vincolato da legge (Fondone 2020) per: interventi di aerazione per
sicurezza COVID v. cap. entrata;
€ 7.091,76 da utilizzo avanzo vincolato da trasferimenti (Fondone 2020) ex art. 112bis D.L. 34/2020
per trasferimenti per spesa sociale incrementata da COVID;
€ 5.000,00 per incremento stanziamento capitolo per utenze Scuola de11’infanzia;
€ 2.000,00 per incremento stanziamento capitolo per utenze impianti sportivi;
€ l.000,00 per incremento stanziamento capitolo per utenze sala polivalente;
€ 892,20 per trasferimento al CSSM somme attribuite da trasferimento statale ex art. 56quater DL
73/2021;
€ 512,23 per spese acquisto materiale per sanificazione (Fondone 2021);
€ 1.300,00 per spese di gestione Universita de1Mondo1e (terza eta);
€ 600,00 per rimborso spese utenze a Scuola de1l’Infanzia nelle more della volturazione in capo a1
Comune;
Minori Sgese per € 2.905.871,26 cosi suddivise:
€ 70.000,00 da programma triennale Opere Pubbliche: intervento per rimozione eternit in Fraz. Dho
ﬁnanziato e integrato nel 2022;
€ 1.500,00 per minore spesa spese di manutenzione Scuola de1l’Infanzia;
€ 1.000,00 per minore spesa gettoni di presenza consiglieri comunali;
€ 300,00 per minore spesa IRAP su gettoni di presenza consiglieri comunali;
€ 1.000,00 per minore spesa biblioteca;
€ 907,03 errata registrazione da precedente variazione;
€ 512,23 Fondone 2021 per spese acquisto materiale per saniﬁcazione;
€ 300,00 errata registrazione da precedente variazione;
€ 72,00 errata registrazione da precedente variazione;
€ 30,00 errata registrazione da precedente variazione;
€ 250,00 per minore spesa rimborso spese viaggio Segretario Comunale;
€ 1.500.000,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per realizzazione seggiovia
quadriposto ad ammorsamento ﬁsso — Monte Pigna finanziato nel 2022;
€ 330.000,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per ampliamento e messa in
sicurezza edificio scolastico finanziato nel 2022;
€ 550.000,00 per attribuzione finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui a1 DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021. (v. capitolo entrata);
€ 450.000,00 Scorrimento graduatoria prevista per il 2022, con attribuzione risorse 2023 (v. capitolo
entrata);

Anno 2022

Maggiori Entrate per € 1.104.000,00 cosi suddivise:
€ 97.500,00 per rivalsa intervento per rimozione eternit in Fraz. Dho;
€ 50.000,00 per trasferimento regionale per rimozione etemit in Fraz. Dho;
€ 6.000,00 per trasferimento statale per ﬁnanziamento spesa sociale;
€ 550.000,00 per attribuzione ﬁnanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui al DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021. (v. capitolo di spesa);
€ 313.500,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per ampliamento e messa in
sicurezza ediﬁcio scolastico finanziato nel 2022 (trasferimento Regione);
€ 16.500,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per ampliamento e messa in
sicurezza edificio scolastico finanziato nel 2022 (fondi propri-oneri di urbanizzazione);
€ 20.500,00 integrazione con fondi propri (oneri di urbanizzazione) intervento finanziato con

ﬁnanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di ediﬁci e del territorio
anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come
rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021 — Vallone San Maurizio;
€ 50.000,00 integrazione con fondi statali (L. 145/2018) intervento ﬁnanziato con ﬁnanziamento per
la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di ediﬁci e del territorio anno 2021, con
erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal
DM 25 agosto 2021 — Vallone San Maurizio;
Maggiori Sgese per € 1.l04.000,00 cosi suddivise:
€ 147.500,00 per rimozione eternit in Fraz. Dho;
€ 6.000,00 per interventi di sostegno al reddito;
€ 300.000,00 per attribuzione ﬁnanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di ediﬁci e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui al DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021 — Messa in sicurezza ponte
stradale Dho;
€ 150.000,00 per attribuzione finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui al DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021 — Consolidamento strada Fraz.
Prea e Borgata S. Anna;
€ 50.000,00 per attribuzione ﬁnanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui al DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021 — Boniﬁca Sella Pontetto;
€ 120.500,00 per attribuzione ﬁnanziamento per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza di edifici e del territorio anno 2021, con erogazione anno 2022. Scorrimento graduatoria di
cui al DM 23 febbraio 2021, come rettiﬁcato dal DM 25 agosto 2021 — Banchina stradale Loc. Vallone
S. Maurizio;
€ 330.000,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per ampliamento e messa in
sicurezza edificio scolastico finanziato nel 2022;
Anno 2023
Maggiori Entrate per € 1.257.428,00 cosi suddivise:
€ 6.000,00 per trasferimento statale per finanziamento spesa sociale;
€ 450.000,00 Scorrimento graduatoria prevista per il 2022, con attribuzione risorse 2023 (v. capitolo
entrata);
€ 801.428,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per realizzazione seggiovia
quadriposto ad ammorsamento ﬁsso - Monte Pigna ﬁnanziato nel 2022-2023-e successivi;
0

Maggiori Sgese per € 1.257.428,00 cosi suddivise:
€ 6.000,00 per interventi di sostegno al reddito;
€ 150.000,00 Scorrimento graduatoria prevista per il 2022, con attribuzione risorse 2023 —
Abbattimento barriere architettoniche sala consiliare;

€ 150.000,00 Scorrimento graduatoria prevista per il 2022, con attribuzione risorse 2023 — Messa in
sicurezza ex Scuole Fraz. Prea;

€ 150.000,00 Scorrimento graduatoria prevista per il 2022, con attribuzione risorse 2023 —
Riqualiﬁcazione piazzetta nuovo ingresso Municipio;
€ 801.428,00 da programma triennale Opere Pubbliche: investimento per realizzazione seggiovia
quadriposto ad ammorsamento ﬁsso — Monte Pigna ﬁnanziato nel 2022-2023-e successivi.

Dato atto che l’Ente in occasione delle variazioni di bilancio rispetta il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in sede di previsione per la copertura delle spese correnti e peril ﬁnanziamento degli investimenti cosi
come previsto dall’articol0 193 del Tuel, ovvero:
Non si stanno veriﬁcando, per le entrate piil signiﬁcative, minori accertamenti non riassorbibili con i
maggiori accertamenti veriﬁcati in ordine ad altre o coirispondenti e certe diminuzioni di talune spese;
Non stanno emergendo debiti fuori bilancio (la cui legittimita deve essere riconosciuta con apposita
deliberazione consiliare, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 194 del Tuel) non ﬁnanziabili con i
mezzi ordinari di bilancio;
Non sta emergendo una situazione di squilibrio per quanto riguarda la gestione dei residui, dovuta ad
esempio all’accertata insussistenza di rilevanti residui attivi;
La previsione di nuove 0 maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si basa su dati e fatti
concreti che hanno lo stesso fondamento di credibilita delle previsioni iniziali;
Non vengono effettuati storni di fondi tra spese finanziate inizialmente con le entrate di cui al Titolo
IV e V (entrate derivanti da movimenti di capitali 0 da accensione di prestiti) e spese ﬁnanziate
inizialmente con le entrate di cui ai Titoli I, II e III ( entrate correnti);
Non vengono effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti
del bilancio;
Non vengono effettuati stomi di fondi dai residui alla competenza
ESPRIME
Parere favorevole alle variazioni di bilancio.
Torino, 27 novembre 2021
Il Revisore dei Conti
Rag. GIARDINA Daniela
(ﬁrmato digitalmente)

