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Verbale n. 40 del 06.04.2019 
 
Oggetto: Parere Revisore sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale  
sulla variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e adeguamento del Dup 
 
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di 
Villa Minozzo (RE), in ordine all’oggetto  
 

VISTA 
 

- la bozza del verbale del Consiglio Comunale del 09.04.2019 ed i relativi 
allegati “A”, “B”; 
 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario e il 
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 

267/2000 ( Allegato B)  ; 
 

PRESO ATTO 
 

- che a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2019 dall’articolo 24-
quater del D.L. 119/2018 convertito con L. 136/2018  per interventi di messa in 
sicurezza infrastrutture a seguito eventi calamitosi e  dissesto idrogeologico ( 
DPCM del 27/02/2019 – beneficiari le regioni) la regione E.R. ha comunicato 
che l’ente risulta assegnatario di un contributo di euro  50.000,00; 
 
-  del decreto RER  n. 36  del 29.03.2019 –assegnazione risorse finanziarie di cui 
all’art. 1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145  (legge di stabilità 
2019) da cui risulta assegnato al comune di un contributo di euro  80.000,00 per 
interventi di messa in sicurezza come sopra; 
 
- che  nell’ambito dei finanziamenti  per il sistema integrato di educazione e 
istruzione  0-6 anni (di cui alla  Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65  - Legge regionale 19/2016  )- dalla ripartizione del   Fondi 
complessivi  relativi  al “Consolidamento ed ampliamento della rete dei servizi 
educativi”  conferiti all’Unione Montana , la stessa ha comunicato che da 
riparto dei fondi    risultano  assegnate per il  Comune di Villa Minozzo risorse 
per  euro 12.997,88  ; 
 
tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore Unico esprime: 
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PARERE FAVOREVOLE 

 

alle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 (Allegato A –(Variazioni) ;  

Entrata:  

maggiori entrate titolo 4^:  Competenza € + 130.000,00;     Cassa € + 130.000,00 

Spesa: 

maggiori spese titolo 2^ :  Competenza €  +   130.000,00;  Cassa € +  130.000,00 

minori spese titolo 1^ : Competenza €  - 12.997,88;      Cassa €  -   12.997,88 

maggiori spese titolo 1^:  Competenza €  +   12.997,88;    Cassa €  +   12.997,88 

 

ed al relativo adeguamento al DUP 2019/2021 (documento unico di programmazione 

semplificato) approvato con delibera di C.C. n. 11 del 09.02.2019. 

       

 
 
Piacenza, 6 Aprile 2019 

L’Organo di revisione: 
il Revisore Unico dei Conti 
(Dott.ssa Valentina Visconti) 
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