COMUNE DI

ROCCAFORTE MONODOVI
PROVINCIA DI CUNEO

PARERE DELLIORGANO DI REVISIONE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

IL REVISORE UNICO

GIARDINA Rag. Daniela

COMUNE DI ROCCAFORTE M.VI
Proyincia di Cuneo

ITYDLUG 2022
N. PIOI. ..,,.... ., ..
CHI. .................. Classe

Fasc,

Verbale n. 15 del 26/07/2022

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale per |’esercizio 2022

|

PFIEMESSA

I

In data 09.02.2022, II Consiglio comunale ha approvato II bilancio di previsione 2022-2024 (cfr.
parere/verbale n. 3 del 04/02/2022).
In data 27/04/2022 II Consiglio comunale ha approvato II rendioonto 2021 (cfr. relazione /verbale n.
8 del 13/04/2022), determinando un risultato di amministrazione di € 1.366.800,58 cosi composto:
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Dopo I'approvazI0ne del bilancio di previsione, II Consiglio comunale ha approvato Ie seguenti
variazioni di bilancio:
- di Giunta Comunale n. 49 del 23.03.2022 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi esistenti aIIa fine deII'esercizIo e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno oomportano Ia cancellazione e delle ragioni che
ne consentono II mantenimento, e della corretta Imputazione in bilancio, secondo Ie modalita di oui
aII‘art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazIonI, in conformita
aI|'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di Giunta Comunale n. 50 del 23.03.2022 di adeguamento degli stanziamenti di cassa In
seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui secondo Ie modalita di cui aII'art.
175, comma 5 bis, Iettera D del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
o del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2022 di approvazione della 1" variazione al
bilancio di previsione finanziario per II periodo 2022-2024;
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Dopo I’approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta
comunale, ai sensi deII’art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al
D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.
La Giunta non ha effettuato variazioni delle dotazioni di cassa, di sua competenza ai sensi deII’art.
175, 0. 5-bis, Iett. d) TUEL.
II Responsabile del Servizio Finanziario non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi
deII'art. 175, c. 5-quater, Iett. a), TUEL.
Sinora risulta applioata, nel rispetto di quanto previsto daII'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di
amministrazione pari a € 337.334,54, cosI composta:
- fondi accantonati
per € //;
- fondi vIncoIatI
per € 22.208,78;
-

fondi destinati agli investimenti

per € //;

-

fondi disponibili

per € 170.500,00.

In data 21/07/2022 é stata sottoposta al Revisore Unico, per Ia successiva presentazione al
Consiglio comunale nella prima seduta utile, Ia proposta di deliberazione e Ia documentazione
necessaria aII’esame deII’argomento di cui aII‘oggetto.
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L’articoIo 193 del TUEL prevede che:
“ 1. G/i enti /oca/i rispettano durante la gestione e ne//e variazioni di bilancio ii pareggio finanziario e
tutti gii equilibri stabi/iti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per ii finanziamento deg//'
investiment/', secondo /e norme contabi/i recate dal presente testo unico, con partico/are riferimento
agli equilibri di competenza e di cassa di cui a//’arI. 162, comma 6.
2. Con periodicita stabi/ita dal regoiamento di contabi/ita de//'ente locale, e comunque almeno una
voita entro ii 31 Iuglio di ciascun anno, /'organo consiliare provvede con de/ibera a dare atto dei
permanere degli equilibri genera/i di bilancio 0, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
a) /e misure necessarie a ripristinare ii pareggio qua/ora i dati de/la gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione 0 di amministrazione, per so/ui/ibrio delia gestione di
competenza, di cassa ovvero del/a gestione dei residui;
b) iprovvedimenti per ii ripiano degli eventua/i debiti di cui a//‘art. 194;
c) /e iniziative necessaria ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibi/ita' accantonato nel risultato
di amministrazione in caso di gravi squi/ibri riguardanti la gestione dei res/'dui".
La deliberazione e a//egata ai rendiconto de//’esercizio re/ativo.
3. Ai ﬁni dei comma 2, fermo restando quanto stabi/ito daII'art. 194, comma 2, possono essere
utilizzate per /'anno in corso e per i due successivi le poss/'bi/i economie di spesa e tutte /e entrate,
ad eccezione di que//e provenienti da//'assunzi0ne di prestiti e di que//e con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da aiienazione di beni patrimoniali disponibili e da a/tre
entrate in c/capita/e con r/ferimento a squi/ibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con /e
modalita sopra indicate e possibile impiegare /a quota /ibera dei risultato di amministrazione. Peril
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga a//'art. 1, comma 169, de/Ia /egge 27 dicembre 2006,
n. 296, /'ente puo modificare /e tariffe e /e a/iquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui a/ comma 2.
4. La mancata adozione, da parte de//'ente, dei provvedimenti di riequi/ibrio previsti dal presente
artico/0 é equiparata ad ogni effetto a//a mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
a//'artico/o 141, con app/icazione de//a procedura prevista dal comma 2 del medesimo artico/0. "
L'articoIo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale,
de/iberata dal/’organ0 consi/iare de//’ente entro i/31 Iuglio di ciascun anno, si attua Ia verifica
generale di tutte ie voci di entrata e di uscita, compreso ii fondo di riserva ed ii fondo di cassa ai
fine di assicurare ii mantenimento del pareggio di bilancio”.
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Rilevato che II regolamento dI contabilita deII'ente non ha previsto una diversa periodicita per Ia
salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 Iuglio.
AI tine di monitorare I‘andamento completo della gestione mantenendo I’equIIibrio economico
ﬁnanziario, gII enti Iocali devono attestare:
I

II rispetto del principio del pareggio di bilancio;

I

II rispetto di tutti gli equilibri cui II bilancio e sottoposto;

I

Ia congruita della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita rispetto sia alla

I

normativa vigente sia aII’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
Ia congruita del fondo rischi passivita potenziali e deII’accantonamento per perdite dI
organismi partecipati.

Nel caso dI accertamento negativo, gII enti devono adottare contestualmentez
I

Ie misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora I dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della

I
-

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
I provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui aII’art. 194 TUEL;
Fadeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato nel risultato di
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti Ia gestione dei residui, 0 Iscritto nel
bilancio di previsione, In relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero
necessaﬂe;

I

Ie misure per Integrare II fondo rischi passivita potenziali e I’accantonamento per perdite di
organismi partecipati.

L'operazIone di ricognizione sottoposta a|I'ana|Isi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice
finalita:
I Verificare, prendendo In considerazione ogni aspetto della gestione tinanziaria, II
-I
-

permanere degli equilibri generali di bilancio;
lntervenire, qualora gII equilibri di bilancio siano Intaccati, deliberando Ie misure Idonee a
ripristinare Ia situazione di pareggio;
Monitorare, tramite I‘anaIIsI della situazione contabile attuale, Io stato di attuazione dei
programmi generali Intrapresi daII'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. ll risultato d’amministrazi0ne é distinto in fondi /iberi, fondi vincolati,
fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. . ..
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2. La quota /ibera de//'avanzo di amministrazione del/'esercizi0 precedente, accertato ai sensi
de/l'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo essere utilizzato con provvedimento d/
variazione al bilancio, per le finalita di seguito indicate:
a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per Ia salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
a//'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) peril finanziamento di spese d'investimento;
d) per ii finanziamento del/e spese correnti a carattere non permanente;
e) per /'estinzione anticipata dei prestiti.
3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo essere utilizzato nel caso in cui l'ente si
trovi in una delle situazioni previste dag/i artt. 195 e 222, fatto salvo /'utilizzo per provvedimenti di
riequilibrio di cui al/‘art. 193
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I

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE’

I

II Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati I seguenti documenti
I

la stampa del conto del bilancio

I

Ia dichiarazione di Insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei
servizi o di esistenza di debiti con proposta dI riconoscimento e ﬁnanziamento;

I

la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario
attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e
passivi, rispetto alle determinazioni effettuate aII’atto deII’approvazIone del rendiconto;

I

Ia dimostrazione che II fondo crediti di dubbia esigibilita accantonato nel risultato di
amministrazione sia ancora adeguato In caso di gravi squilibri riguardanti Ia gestione dei
residui;

I

II prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal
D.Lgs.118/2011;

I

II prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del Iimite delle spese di personale,
adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;

I

II fondo di cassa, cosI come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 20/07/2022.

II Revisore Unico, procede aII’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio, effettuata daII’Ente, come Indicato anche dal principio della programmazione allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 Iettera g);
II Responsabile del Servizio Finanziario, con propria comunicazione del 27.06.2022, ha richiesto ai
Responsabili dei Servizi Ie seguenti Informazioniz
I |’esIstenza di eventuali debiti fuori bilancio;
I I'esistenza di dati, fatti o sItuazIonI che possano far prevedere I’IpotesI di un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
I
I

della gestione dei residui;
II corretto svolgimento del crono-programma dei Iavori pubbIIcI;
Ia segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo deII’operazIone emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da
ripianare.
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I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato I‘esIstenza di situazioni che possono generare
squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
I Responsabili dI servizio In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato
Ia necessita di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze
Intervenute, anche In relazione alla rilevazione dI nuove/maggiori entrate e per Ia necessita di
regolarizzare Ie transazioni non monetarie.
GII organismi partecipati hanno approvato I propri bilanci d'esercIzIo at 31/12/2021 e dal Ioro
risultato non emerge Ia necessita dI etfettuare o Integrare gII accantonamenti rIchIestI daII'art. 21
del D.Lgs. 175/2016:
Societa Partecipate:
% DI

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO INTERNET

PARTECIPAZIONE

APPROVAZIONE
BILANCIO 2021

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL
CUNEESE — VALLI ALPINE E CITTA'

0,530

www.vIsitcuneese.it

SI

ELLERO ENERGIE SRL

5,000

n.d.

sI

FINGRANDA S.P.A.

0,023

vvww.fingranda.it

sI

IVIONDO ACQUA SPA

3,135

www.mondoacqua.com

n.d.

SOC. I\/IONREGALESE AMBIENTE

0,183

Www.sma-cn.It

sI

D'ARTE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -ATL

S.M.A.— S.c.a.r.l.

*La Societa Mondo Acqua S.p.A. non ha ancora approvato II bilancio d‘esercIzIo al 31/12/2021

Consorzi di Servizi
‘V D
O I
PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO INTERNET

APPROVAZIONE
BILANCIO Z021

ACEM

I

2,200

I

www.consorzIoacem.it

sI

CSSIVI

I

0,029

I

www.cssm-mondovI.It

sI
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In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilita Alla Iuce deII'andamento della gestione dei residui
sopra evidenziata e deII’accantonamento aI FCDE disposto nel risultato di amministrazione at
31/12/2021, emerge che II FCDE accantonato nel risultato di amministrazione e adeguato al rischio
di Inesigibilita, secondo quanto disposto dai principi contabili.
Nel bilancio di previsione deII’esercIzIo e stato stanziato un FCDE deII‘Importo di € 50.314,70
determinato applicando aIIe entrate di dubbia esigibilita Ia percentuale di accantonamento pari al
100%. In sede di assestamento II FCDE viene adeguato per Ia somma di € 30,27.
In merito alla congruita degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita nel bilancio di
previsione e neII'avanzo dI amministrazione, I’accantonamento risulta congruo in base alla verifica
deII’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

II Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste Ia necessita di operare Interventi
correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri dI bilancio, In quanto gII equilibri del bilancio sono
garantiti daII'andamento generale deII'entrata e della spesa neIIa gestione di competenza e nella
gestione In conto residui.
In merito alla congruita degli accantonamenti al fondo rischi II Revisore Unico rileva che
I’accantonamento risulta congruo.
Con variazione del Consiglio Comunale In sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio si provvede ad una diversa distribuzione deII’avanzo di amministrazione anno 2021,
precedentemente applicato, per rideterminazione di alcuni interventi, come segue:
Intervento

(I13

FIEALIZZAZIONE COLLETIORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN
FRAZ. PREA

—
_.L 5.000.00

FIEALIZZAZIONE CABINE ELETTFIICHE CABINOVIA PIGNA

_|.

1.000.00

ACQUISTO ATTREZZATURE INFOFIMATICHE

_L

.000,00

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

3.000,00

SI provvede, Inoltre, ad applicare at bilancio Ia somma di € 25.000,00 di avanzo vincolato
“Fondone” per I’ImpIementazIone dI Interventi di aerazione per sicurezza Covid presso I’edIfIcIo
scolastico, ad integrazione di Iavori gia avviati nel cosro del 2021.
In questa sede, si procede, Inoltre, ad applicare al bilancio Ia somma dI € 10.000,00 per spese di
parte corrente a carattere non permanente per spese di progettazione.

Parere deII'Organo di FIevIsI0ne su salvaguardia e assestamento 2022
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II Revisore Unico procede ora aII'anaIisI delle variazioni dI bilancio proposte al Consiglio comunale
riepilogate, Qer titolt, come segue:
TITOL0

ANNUALITA' 2022 COMPETENZA

BILANCIO ATTUALE

VARIAZIONI +/- I BILANCIO ASSESTATO

‘Fondo pluriennale vincolato per
‘spese correnti

41.054,79

41.054,79

188.500,37

188.500,37

Fondo pIurIenna|e vincolato per
spese In conto capitale
UtIII22o avanzo di
Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
dnticipatomente

192.708,78

35.000,00

227,708,113

Entrate correnti di natura
l—\
IQ
U1

I
I

-I>

5
6
7

9

tributaria, contributiva e
perequativa

Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitoie
IEntrate do riduzione di ottivito
.
. .
,fIf7GfIZIGfIE
Accensione prestiti
IIAnticipazioni do istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di

giro
Totale
Totale generale delle entrate

1
2

4

Spese in conto capitaie
Spese per incremento di attivitd
.
. .
f/nonz/one
Rimborso di prestiti

5

Chiusura anticipazioni da istituto

3

I
I
I
I
I

Disavanzo di amministrazione
Spese correnti

7

Tesoriere/Cassiere
Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale generale delle spese

3.773,18

1.185.446,30

149580.28

19.347,95

766.931,38
2.809.120,00

31.556.26

130.232,33
798.487,64

1.181.673,l2

2.809_120,00

850.000,00

850,000,011

569.500,00

569.500,00

6.326.804,78
6.749.068,72

15331.49
50.981,49

6.342.786,27
6.800.050,21

1.888.248,35

26.131,49

1.914.379,84

3.335.620,37

25.000,00

3.360.620,37

105.700,00

150,00

105.550,00

850.000,00
569.500,00
6.749.068,72

Parere deII'Organo dI Revisione su salvaguardia e assestamento 2022

850.000,00

S0.981,49

569.500,00
6.800.050,21
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I

TITOLO

ANNUALITA' 2023
COMPETENZA

FONDO 0| cAssA

BILANCIO ATTUALE

I

VARIAZIONI
+/_

B I L ANCI O AS SE STATO

-

-

Entrote correnti di notura I

1

tributorio, contributivo e
perequotivo

2
3

Trosferimenti correnti
En trote extrotributorie

4

Entrote in conto copitole

5
6

7

68.600,00

2500,00 I,

2.065.000.00

71.100,00

573.0s4,00

573.064,00

10000.00 I

2.0B1.000,00

Entrote do riduzione di
. . . .
. .
ott/vita fmonz/one
Accensione prestiti

Anticipozioni do istituto
tesoriere/cassiere
Entrote per conto terzi e

9

portite di giro
Totale
Totale generale delle entrate

1

Spese correnti

2

Spese in conto copitoie

3

Spese per incremento di
. .. .
. .

4

1.175.1s0,o0

1.175.150,00

ottlvlto finonzlarie
Rimborso di prestiti

5

Chiusuro anticipozioni do
. .
.
.
Ist/tuto Tesoriere/Cosslere

7

Spese per conto terzi e
.
..
portrte di giro
Totale generale delle
spese

559.500,00

559.500,00
4.441.314,00
4.441.314,00

I

18.500,00
18.500,00

4.459.814,00

4.4s9.a14,00

1.706.314,00

2.500,00

1.708.B14,00

2.065.000,00

16.000,00

2.08l.000,00

110.500,00

110.s00,00

559.500,00

559.S00,00

4.441.314,00
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18.500,00

4.4S9.814,00

TITOLO

ANNUALITA' 2024
COMPETENZA

perequotivo
Trosferimenti correnti
Entrote extrotributorie
.EntrcIte in conto copitole
Entrote do riduzione di ott ivito
finonziorie

NJ
U)

-J>-

5

+/-

I

Entrote correnti di noturo
tributorio, contributivo e
l—‘

VARIAZIONI

BILANC IO ATTUALE

I

I

1.180.450,00

l.l80.450,00
64.100,00

BILANCIO ASSESTATO

5.000,00

69.100,00

562.680,00

562.680,00

808.572,00

808.572,00

Accensione prestiti

6

IAnticipozioni do istituto
tesoriere/cossiere
Entrote per conto terzi e
portite di giro

7
9

To tale
Tot ale generale delle entrate

559.500,00

559.500,00
3.175.302,00
3.175.302,00

5.000,00

1.702.230,00

5.000,00

5.000,00

3.180.302,00
3.180.302,00

Disovonzo di omministrozi ONE
1
2
3

4
5
7

Spese correnti
Spese in conto copitoie

1.707.230,00

808.572,00

808.572,00

105.000,00

105.000,00

Spese per incremento di
ottivitofinonziorie
Rimborso di prestiti
Chiusuro anticipozioni do
istituto Tesoriere/Cossiere
Spese per conto terzi e portite
di giro
Totale generale delle sp ESE

559.500,00

559.500,00

3.175.302,00

5.000,00

3.180.302,00

Anno 2022
I

MaggI0rI Entrate per euro 87.281 ,49 c0sI suddivise:
€ 256,26 per aggiornamento ISTAT su fattura gestione Impianti sponivi;
€ 297,74 adeguamento stanziamento Fondo di Solidarieta comunale per somme gla
Hscosse;
€ 483,83 somme gia riscosse 5><mIIIe;
€ 1.200,00 per ulteriori richieste di utilizzo “Palaellero”,
€ 1.468,22 per assegnazione Fondo assistenza alle autonomie alunni disabili (v. cap
spesaﬁ
€ 2.000,00 per dIrIttI di segreteria In materia urbanistica In reIazIone al rilascio pratiche;
€ 3.475,44 per assegnazione Fondo trasporto scolastico alunni disabili (v. cap. spesa);
€ 8.100,00 per rimborso spese di progettazione Iotti boschivi da parte dei pr|vat|
aggiudicatari;
€ 10.000,00 per applicazione avanzo a spese correnti dI natura non ripetitiva;
€ 20.000,00 per gestione sen/IzI scoIastIcI (mensa, dopo scuola, centro estivo - vcap
spesay
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€ 15.000,00 per utilizzo avanzo di amministrazione per realizzazione cabine elettriche per
Ia Cabinovia Pigna a storno avanzo di amministrazione applicato per Ia realizzazione di

collettore acque reflue rimandato aII'anno 2023 (v. cap. spesa);
€ 25.000,00 per applicazione avanzo di amministrazione per Implementazione Impianti di
aereazione presso I‘edIIIcio scolastico;
Mlnorl Entrate per € 36.300 cosI suddivise:
€ 10.000,00 per minore contributo da Fondazione CRC per progetto “Navette In Valle
EIIero” non finanziato;
€ 9.000,00 per minore contributo da Fondazione CFIC progetto educativo giovani anno
2022 non realizzato;
€ 1.800,00 per minore contributo da partners progetto educativo giovani anno 2022 non
realizzato;
€ 500,00 per minore contributo da parrocchia progetto educativo giovani anno 2022 non
realizzato;
€ 15.000,00 per storno avanzo di amministrazione applicato per la realizzazione di
collettore acque reflue rimandato aIl‘anno 2023 destinato alla realizzazione cabine
elettriche per Ia Cabinovia Pigna (v. cap. spesa);
Maggiori Sgese per € 140.331 ,49 cosI suddivise:
€ 30,27 per adeguamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita;
€ 140,36 per integrazione Fondo dI Risen/a;
€ 300,00 per Incremento disponibilita capitolo In previsione dI spesa da realizzare in estate;
€ 500,00 per Incremento canone atfitto terreno sul quale e Installato un ripetitore telefonioo;
€ 1.024,80 per rinnovo contratto noleggio/copie stampante utfici;
€ 1.500,00 per Incremento disponibilita capitolo In previsione di acquisto materiali per Iavori
In economia aII'edIfIcIo scolastico da realizzare In estate;
€ 1.642,40 rinnovo contratto telefonia;
€ 1.650,00 per nuovo contratto assistenza Informatica;
€ 3.000,00 per Incremento disponibilita capitolo In previsione dI Iavori In economia
aII’edIfIcIo scolastico da realizzare In estate;
€ 3.468,22 per Incremento disponibilita capitolo assistenza alle autonomie (v. cap. e per
quota parte);
€ 3.475,44 per assegnazione Fondo trasporto scolastico alunni disabili (v. cap. entrata);
€ 45.500,00 per Incremento disponibilita capitoli utenze;
€ 18.100,00 per Incremento disponibilita capitolo per spese di progettazione (v. cap. e per
quota parte);
€ 20.000,00 gestione servizi scolastici (mensa, dopo scuola, centro estivo — v.cap. entrata);
€ 1.000,00 per rinnovo Iicenze telefonia;
€ 3.000,00 per Implementazione sistema dI videosorveglianza;
€ 11.000,00 per realizzazione casette energia elettrica Cabinovia Pigna (v. cap. entrata);
€ 25.000,00 per Implementazione Impianto aereazione edificio scolastico (v. cap. Entrata);
Mlnori Sgese per € 89.350,00 cosI suddivise:
€ 15.000,00 per mancata realizzazione prorgetto educativo giovani (v. cap. entrata);
€ 10.000,00 per mancato tinanziamento progetto “Navette In Valle Ellero" da fondazione
CRO (v. cap. entrata);
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€ 12.700,00 per trasferimento dipendente presso Amministrazione provinciale di Cuneo dal
01.02.2022 (€ 10.000,00 stipendio - € 2.000,00 oneri - € 700,00 IFIAP);
€ 10.000,00 per minore spesa stalcio strade;
€ 5.000,00 da spese rimozione neve;
€ 3.550,00 per minore spesa seguito registrazione impegni contributi associazioni;
€ 2.500,00 per posticipo servizio maggiorazione corse trasporto pubblico;
€15.600,00 per storno somme da capitoli manutenzioni e acquisti beni a utenze;
€ 15.000,00 per storno avanzo di amministrazione applicato per Ia realizzazione dI
collettore acque reflue rimandato aII‘anno 2023 destinato alla realizzazione cabine
elettriche per Ia Cabinovia Pigna (v. cap. entrata)
Anno 2023

Maggiori Entrate per euro 18.500,00 cosI suddivise:
€ 2.500,00 per Incremento trasferimento statale Indennita Sindaco;
€ 16.000,00 per Incremento previsione Incassi da permessi da costruire applicati a
realizzazione Investimenti (v. cap. Spesa);
Minori Entrate
nessuna minore entrata;
Maggiori Sgese per € 27.500,00 cosI suddivise:
€ 194,80 per integrazione Fondo dI Riserva;
€ 500,00 per Incremento canone atfitto terreno sul quale e Installato un ripetitore telefonico;
€ 1.024,80 per rinnovo contratto noleggio/copie stampante uffici;
€ 1.650,00 per nuovo contratto assistenza Informatica;
€ 6.000,00 per Incremento disponibilita capitolo trasporto scolastico In previsione del nuovo
appalto;
€ 2.130,40 rinnovo contratto telefonia;
€ 1.000,00 per rinnovo Iicenze telefonia;
€ 15.000,00 per realizzazione di collettore acque reflue rimandato aII'anno 2023;
Minori Sgese per € 9.000,00 cost suddivise:
€ 9.000,00 per storno somme da capitoli manutenzioni e acquisti beni a prestazioni servizi;
Anno 2024
MaggI0ri Entrate per euro 5.000,00 cosI suddivise:
€ 5.000,00 per Incremento trasferimento statale Indennita Sindaco;
Minori Entrate:
nessuna minore entrata
Maggiori Sgese per € 11.000,00 cosI suddivise:
€ 202,80 per integrazione Fondo di Risen/a;
€ 500,00 per Incremento canone atfitto terreno sul quale e Installato un ripetitore telefonico;
€ 422,40 rinnovo contratto telefonia;
€ 1.024,80 per rinnovo contratto noleggio/copie stampante uffici;
€ 1.200,00 per stomo somme da annualita precedente;
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€ 1.650,00 per nuovo contratto assistenza Informatica;

€ 6.000,00 per Incremento disponibllita capitolo trasporto scolastico In previsione del nuovo
appalto;
I

Minorl Sgese per € 6.000,00 cosI suddivise:
€ 6.000,00 per storno somme da capitoli manutenzioni e acquisti beni a prestazioni servizi;

Le variazioni sono cosI riassunte:
I

1
2

2022

Aumento attivo
Diminuzione passivo

Totale variazioni di aumento del/‘arrive e diminuzione del
passivo
I

3

,

I

2023
18.500.00

89.350,00|

9.000,00

e_oo0,0o|

a0.s50,oo

176.631,49I

27.500,00

11.000,00I

126.631,49

140.331. ,-{1;9|

0,00
27.500,00

I
0,o0|
1L00000|

21.30000
14016036

176.631 ,49I

27.500,00

11.000,00I

161 .460,86

I
ae.s0o._00|

Diminuzione attlvo
Aumento passive

4

a1.2a1.4s|

Totale variazioni di diminuzione del/‘arrive ed aumenlo del
assivo

2024

I

5o00o0|

Gassa

3128149

RIEPILOGO TOTALI
2022
a

I

b

Paregglo dl Bilanclo alla data della varlazlone
recedente

Paregglo dl Bllancio alla data della varlazlone attuale

2023

2024

,

6.749.068,72

4.441 .314,00

3.175.302,00

6.800.050,21 I

4.459.814,00

3.180.302,00

II Revisore unico attesta che Ie variazioni proposte sono:

-

Attendibili sulla base deII’esIgibIIIta delle entrate previste;

-

Congrue sulla base delle spese da impegnare e della Ioro esigibilita;

-

Coerenti In relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;
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ll Revisore ha veriticato che con la variazione apportata In bilancio gli equilibri richiesti dal comma
6 dell'art.162 del Tuel sono cosI assicuratiz
COMPETENZA

I

ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
0
AN 02024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

051. BILANCIO I ANNOZ 23

N

Z022

Fondo di cassa alI'InizIo deII'esercIzio

1.328.612,47,

,A) Fondo pluriennale vincolato dl entrata per spese correnti

I

I

(+)

4l.054,79

0,00

0,00

AA) Recupero dlsavanzo dl amministrazione eserclzio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate TIt0lI1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione onticipato di prestiti

(+)

2.114.166,27
0,00

l.819.314,00
0,00

1.s12.2ao,00

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui:
- fondo pluriennole vincolato
-fondo crediti di dubbia esigibiiito

(-)

1.914.379,84

1.708.814,00

1.707.230,00

0,00
50.34497

0,00
50.314, 70

0,00
50.314,70

IE) Spese Titolo 2.04 - Altrl trasferimenti In conto capltale
I
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to del mutui e prestlti
obbligazionari
di cui per estinzione onticipoto di prestiti
di cui Fondo onticipozioni di /iquidito

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

105.550,00
0,00
0,00

110.500,00

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.291,22

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti diretta mente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazionl pubbliche

0,00

I

G) Somma ﬁnale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL'EQ_UILlBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'0RD|NAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

I
H) Utilizzo risultato dI amministrazione per spese correnti e per rimborso dei
prestiti
di cui per estinzione onticlpato di prestiti

(+)

17.208,78
0,00

I

0,00

0,00

I

II) Entrate dI parte capitale destinate a spese correnti In base a speclfiche
‘disposizioni di Iegge 0 del principi contabill
di cui per estinzione onticipato di prestiti
L) Entrate dI parte corrente destinate a spese dI investimento in base a
_ ,
_
_ _ , ,
_ _ , ,
__
speclflche dIspos|z|on| d| Iegge 0 del prlnclpt contablll
M) Entrate da accensione di prestltl destinate a estinzione anticipata del
prestiti

(+)
I
(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)
0'00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+l-L+M
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P) Utilizzo risultato dI amministrazione per spese dI Investimento

I+I

210.500,o0

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata perspese in conto capitale

I+I

1ss.500,37

0,00

0,00

R) Entrate TItoII 4.00-5.00-6.00

I+I

2.s09.120,00

2.081.000,00

808.572,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente destlnati
al rlmborso dei prestiti da ammInIstrazIonI pubbliche

I-I

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di pa rte ca pitale destinate a spese correnti In base a specifiche
disposizioni di Iegge 0 del principi contabill

I-I

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Rlscossione credItI dI breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscosslone credlti di medic-Iungo termine

(~l

0,00

0,00

0,00

finanziaria

I-I

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di pa rte corrente destinate a spese dI Investimento in base a
specifiche disposizioni di Iegge 0 dei principi contabill

(+)

152.500,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione dI prestiti destinate a estinzione anticlpata dei
prestiti

I-I

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cuifondo pluriennale vincolato di spesa

(-)

3.360. 620,37
0,00

2.081.000,00
0,00

808.572,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquislzioni di attivlta flnanziarie

I-I

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per rIduzIonI di attivita

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

z = P+Q+R-C-|-S1-S2-T+L-M-U-V+EI
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione creditl di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

52) Entrate Tltolo 5.03 per Riscossione credltt di medlo-Iungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

finanzla ria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00I

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione creditl dl medlo-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquIsIzIonI dI aI:tIvIta fInanzIarIe

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.208,78

0,00

0.00

-17.208,78

0,00

0.00,

T) Entrate Tltolo 5.04 relative a Altre entrate per rIduzIonI di attivita

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+SZ+T-X1-X2-Y
Salclo corrente at flnl della copertura degli Investlmentl plurlermali:
EquIIIbrIo di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione peril finanziamento di spese correnti e
del rimborso prestiti (HI al netto del fondo anticipazione di liquidita

(-)

Equilibrlo dl parte corrente at finl della copertura degli lnvestlmentl plurlen.
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Per quanto riguarda Ia gestione dei residui la situazione e Ia seguente:

Reslclul Attlvl
lnllaall

Rlscossl

I

- I

RESIDUI AITIVI

Itllolo 1-Trlhutarle

142 B70,93I
I

Tlluln 3 - Exvalrlhulaﬂe

Magglorl

Mlnurl

I

Rlaccertatl

c

=1

I

e= Ia+c-d)

h

zss.azs,s1|
112 sss,sa]

Tltolo 2-Traslerlmenll carrentl

I

7 1 5 13,65

0,00

40 s71,s4|
12a.ass,0sI

0,00
169,21

40,20]
o,o0I

112.695.S8I

‘IZ.1Z3.74I

24,11’
ss,0oI
86,34

as.1o7,o§;
a4.21s,1aI
0,00
1s.soe,os

14.s49LI
a4.21s,1a|
0,00
1e.4ss,sa

61,82‘

Iltuln 5 - Entrate da rlduzlone dl atkivlta tlnanzlarle
Tltolo 6- Accenslane dl presml

34 21Q,13I

0,00

0,00

o.0o|

0,o0I

0.00

o,o0I
o,0oI
0,00!
0,00|

1s sos.osI

50,37I

0.00

o.ou|

1.009.516,0BI

:19.51s,ss|

I

'

I

I

224.v1s,su|

42.66I

0,00

I

.I

4o;uI_

159.21

g= b‘1Cl0 la

z9s.za9,z1|

I

0,00

Totale ll! 1+2+3+4+5+6+1+9

I

19 sa1,1s|

23,557.27

.

Resldul lnizlall

I=[e-b1

a1e.sau,4s|
.
3os.420,31I

so.4e4,4s|

Tlloln 7- Anllclpallonl da lstltuw lesorlere/clsilue

Sﬂllscosslonlsu '
I

14: 040,20]

aa.1o1,gI_

Tltolo 9 - Servtxl plft0I1\ﬂ dl tenl

\

551.02-1,ssI
.
ass sa4,a2|

35} 534,51‘!

Illulu 4 - In conto capltale

159,11

I

a r pm an

I

0,00

ass.-t44,snI.

‘L

D

4o.aoI

L

ss1.ass,ozI

_Pa|1laleIlloIl1+2+3

I

1.ona.1|s,usI

16,39!

0,00

0.00
0,:1I

I.

sso.m,AaI

a1.ss'.

Resldul Passlvl
I

T

I

I

Inlzlali
RESIDUI PASSIVI

Tltolo 1 - Correntl
Tltolo 1- In conto capitale
Tltolo 3 - Spese perlncremento anlvtta llnamlarie
Tltolo 4 - Rimborso Prestl ll
Tlmln 5-Chlusura antlcipallonl ricevute da lstllutu lesnrlere/cassl
Tltolo 7 - Spese perservixl per conto tent

_ THIIII !Il0II uz+;+4+s+7

|

= I

Pagan

I

I

I

Mlnorl

I

d I

1z,asI
ass,s7|

329 441,a1|
ans ass,azI
o,ooI
0,00

191 104,1z|
214 1ss,1eI
o,o0|

0,00

0,00I

0.00

o,ooI
0,00,

.

0,00

56,541,52

16162.14

14 1.nz.s1I

£35.05 l,12I-

mamas,

Riazcerkati
e= Ia-d)

LDarlpo1tare

IW5:§i?:zi“I:‘T:I:‘I‘_I

I

I

szs.429,49I
345 oa1,ss|
0,o0I
o,0uI

0.00!
ee.s42.s2I_
_ ;

3‘-'-1 .o:n,1s|

f=(e-h)

g=b'10U/a

59,0:-1|
s-1,a1|

1az.az4,71|
no s4s,as|
o,00I
o,ouI

o.ou_I
4s.1ao,4a|
4|

1u:.ss1,a4|

ﬂed
0,00I
0.00

I

15,19
T
59.05

II Revisore Unico, prende atto che II DUP e coerentemente modiﬁcato e rileva anche l'impatto delle
variazioni sugli equilibri.

Parere deII'Organo di Flevislone su salvaguardia e assestamento 2022

18

I

CONCLUSIONE

I

Tutto cio premesso, visto II parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, II Revisore

Unico:
- veriticato II permanere degli equilibri di bilancio, sia In conto competenza che In conto residui;
- verificata |'inesIstenza dI altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti 0 non tinanziati;
- veriflcata Ia coerenza delle previsioni per gli anni 2022-2024;
esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia In conto competenza che in
conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.
Letto, confermato, sottoscritto.
GIARDINA Rag. Daniela
f.to digitalmente
Torino, II 26 Iuglio 2022

Parere deII'Organo dI Flevisione su salvaguardia e assestamento 2022

19

