COMUNE 01 ROCCAFORTE MONDOVI
PI’0ViI’lCi6l di Cuneo

VERBALE DEL RE VISORE DEI CONTI n. 17/2021

COMUNE DI R000/wonre M VI
Provincia di Cuneo

OGGETTO: Variazione bilancio di previsione 2021-2022-2023

L anno 2021, il giorno 22 del mese di Giugno,
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G|U

N_ inrotu
Cal. .................. Classe ......

4
......, F95;

L’ORGANO DI REVISIONE

nella persona della Rag. Giardina Daniela
Dato atto che le sono state formalmente consegnate le variazioni a1 bilancio di previsione per gli esercizi 20212022-2023, nello specifico si rileva:
Anno 2021
ﬁggiori Entrzitc per euro 171.45 1 ,94 cos] suddivise:
€ 2.499,14 per utilizzo avanzo vincolato per agevolazioni TARI utenze non domestiche;
€ 50.000,00 per utilizzo avanzo libero applicato a spese di investimento (sostituzione fonte di
finanziamento da contributo stata1e);
€ 12.288,00 per utilizzo avanzo libero applicato a spese di investimento (riduzione di altri
investimenti);
€ 1.200,00 per utilizzo avanzo libero applicato a spese di investimento (riduzione di altri investimenti);
€ 14.406,46 per recupero evasione tributaria;
€ 129,00 per incassi giﬁ regolarizzati TOSAP riscossa in regime transitorio;
€ 19,00 per incassi giii regolarizzati IACP riscossa in regime transitorio;
€ 90,00 per incassi gié regolarizzati Diritti affissioni riscossi in regime transitorio;
€ 12.442,00 per ristori agevolazioni TARI utenze non domestiche ex art. 6 D.L. 73/2021S0stegni-bis;
€ 1438,87 per ristori TOSAP attivité turistiche D.L. 137/2020;
€ 13.320,00 per assegnazione Fondo Solidarieté Alimentare 2021 ex art. 53 D.L. 73/2021 S0stegnibis;
€ 3.964,23 per acconto Fondo funzioni fondamentali 2021 ex art. 106 DL “Rilancio”;

€ 1.855,60 per contributo L.R. 24/2004 (trasferimento da Unione Montana Mondole);
€ 87,64 in seguito a fatturazione gestione impianti di risalita;
€ 50.000,00 per utilizzo contributo statale a spese di investimento (sostituzione fonte di finanziamento
da avanzo);
€ 7.712,00 per utilizzo contributo da permessi a costruire a spese di investimento (riduzione di altri
investimenti);
Minori Entrate per € 129.700,97 cosi suddivise:
€ 50.000,00 per sostituzione fonte di finanziamento spese di investimento da contributo statale a
Avanzo;
€ 12.288,00 per riduzione di spese di investimento (v. maggiori entrate);
€ 1.200,00 per riduzione di spese di investimento (v. maggiori entrate);
€ 3,78 per eccedenza su afﬁtti macchinari e attrezzature;
€ 1.438,87 per ristori TOSAP attivitéi turistiche D.L. 137/2020;
€ 7.058,32 per revisione stima incassi introiti e rimborsi diversi;

€ 50.000,00 per sostituzione fonte di finanziamento spese di investimento da Avanzo a Contributo

Statale;
€ 7.712,00 per minore utilizzo contributo da permessi a costruire per spese di investimento (v.
maggiori entrate);
¢

Maggiuri Spese per € 63.030,97 cosi suddivise:
€ 1.000,00 per prestazioni di servizio ufﬁcio personale (elaborazione modelli PA04 ex dipendenti);
€ 14.941,14 per agevolazioni TARI utenze non domestiche;
€ 2.000,00 per trasferimento a1l’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovi per funzioni miste 0/0
Scuola dell’Infanzia di Roccaforte Mondovi;
€ 1.200,00 per Manutenzione opere di urbanizzazione (spostamento tratto di rete idrica);
€ 2.500,00 per maggiori oneri per incremento percorrenze del trasporto pubblico locale;
€ 1.855,60 per spese di manutenzione aree boscate (v. trasferimento L.R. 24/2004 cla Unione montana)

€ 20.000,00 per partecipazione al bando PON FESR 2014-2020 — Illuminazione Pubblica Enti Locali;
€ 2.250,00 per sostegno al reddito (convenzione ASL da attivare);
€ l3.320,00 per assegnazione Fondo Solidarieta Alimentare 2021 ex art. 53 D.L. 73/2021 S0stegnibis;
€ 3.964,23 per acconto Fondo funzioni fondamentali 2021 ex art. 106 DL “Rilancio”;
Q

Minori Sgese per € 21 .280,00 cosi suddivise:
€ 1.200,00 per minore spesa di investimento (somma utilizzata per altra spesa di investimento v.

maggiori spese x spostamento tratto rete idrica);
€ 10.000,00 per minore spesa di investimento (somma utilizzata per altra spesa di investimento v.
maggiori spese per partecipazione bando PON FESR 2014-2020);
€ 2.288,00 per minore spesa di investimento (somma utilizzata per altra spesa di investimento v.
maggiori spese per partecipazione bando PON FESR 2014-2020);
€ 7.712,00 per minore spesa di investimento (somma utilizzata per altra spesa di investimento v.
maggiori spese per partecipazione bando PON FESR 2014-2020);
€ 80,00 per minore spesa per retrocessione loculi;
Anno 2022
Non interessato da variazioni
Anno 2023
Non interessato da variazioni
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 dal1’articolo 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 0 corrispondenti 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’acce1'tata 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 storni di fondi dai residui alla competenza
ESPRIME

Parere favorevole alle variazioni di bilancio.

Torino, li 22 giugno 2021

Il Revisore dei Conti
Rag. GIARDINA Daniela
(ﬁrmato digitalmeme)
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