VALENTINA VISCONTI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Spett.le
Comune di VILLA MINOZZO
Provincia di Reggio Emilia
Verbale n° 22 del 29 Agosto 2018
Oggetto: Parere del Revisore sulla variazione al bilancio previsionale per
l’esercizio 2018 ed alla proposta di delibera sulla modifica al programma
triennale delle opere pubbliche, all’elenco annuale 2018 ed al programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di
Villa Minozzo (RE),
Premesso che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2018 è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
l'elenco annuale 2018 costituito dai vari allegati, ai sensi dell'art.21 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del D.M. del 24/10/2014;
• veniva dato atto che il presente programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale per il 2018, fa parte integrante del
Documento Unico di Programmazione — DUP esercizi 2018-2019-2020;
VISTO
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2018, con la quale si è
stabilito di rinunciare alla realizzazione dei lavori per la "Realizzazione di un
impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e rete di teleriscaldamento
al servizio degli edifici pubblici del Capoluogo?' e conseguentemente al relativo
finanziamento di Euro 500,000,00 concesso dalla Regione Emilia- Romagna;
- la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 31/07/2018, con la quale sono state
conseguentemente revocate:
o la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29/04/2017 con la
quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori per la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia da
fonti rinnovabili e rete di teleriscaldamento al servizio degli
edifici pubblici del Capoluogo;
o la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 13/01/2018 con la
quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia da
fonti rinnovabili e rete di teleriscaldamento al servizio degli
edifici pubblici del Capoluogo;
- la modifica al Programma Triennale delle opere pubbliche a seguito di
"Intervento urgente sulla strada comunale Secchio-Deusi e sulla parete rocciosa
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aggettante, mediante pulizia e svuotamento delle reti esistenti, disgaggio degli
elementi pericolanti e posizionamento protezioni" per un importo
complessivo di Euro 300.000,00 interamente finanziato dal "Piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle ripetute e
persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19
marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio Emilia, di
Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e
collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni
di Faenza, di asola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo
Terme in provincia di Ravenna - Primo Stralcio", a seguito del
finanziamento di detti lavori da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione
Civile con Decreto del Presidente della Regione n. 125 del 02/08/2018;
-

il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio ed in ordine
alla sola regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

-

il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte,
ai sensi dell’art.193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
il rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 dell’art. 1
della legge 28.12.2015 n. 208;

-

esprime parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio in corso, comportante:
segno
Risorse:
maggiori entrate per contributo regionale
destinato a interventi di manutenzione
stradale e trasferimenti dal MIUR per
diagnosi edifici scolastici
minori
entrate
per
rinuncia
alla
realizzazione
dell’impianto
per
la
produzione di energia e fonti rinnovabili e
teleriscaldamento

Anno 2018
+

325.200,00

-

589.259,00

-264.059,00

Saldo entrate
Spese:
maggiori spese per incarichi di analisi
diagnostiche su edifici scolastici

+

25.200,00

Maggiori spese investimenti per opere di
manutenzione stradale e messa in sicurezza
prev. Protezione Civile

+

300.000,00
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minori spese per investimenti per rinuncia
alla realizzazione dell’impianto per la
produzione di energia e fonti rinnovabili e
teleriscaldamento

589.259,00

-

Saldo spese

-

264.059,00
0

SALDO

Piacenza, 29 Agosto 2018
Il Revisore

(Dott.ssa Valentina Visconti)
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