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       Spett.le 
       Comune di Villa Minozzo  

Provincia di Reggio Emilia 
  
 
 
Verbale n. 5 del 2.11.2017 
 
Oggetto : Parere Revisore sulla proposta della quinta variazione al bilancio di 
previsione 2017-2019 e sulla proposta di 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 04.11.2017 ed i relativi 
allegati “A”, “B”, “C” e “D”; 
 
- l’allegato “C” relativo al Quadro di controllo degli equilibri di Bilancio per 
l’esercizio 2017; 
 
- l’allegato “D” relativo al Prospetto di verifica dei Vincoli di finanza pubblica; 
 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 

 
PRESO ATTO 

 
- che alcuni investimenti, previsti dal Comune nell’anno in corso con utilizzo 
dell’avanzo disponibile, vengono stralciati dalla competenza e inseriti negli 
investimenti del pluriennale 2018 e finanziati con altre risorse per cui l’avanzo 
che si libera viene utilizzato, quale fonte di finanziamento, in luogo di un nuovo 
mutuo previsto nel bilancio 2017; 
 
- che il comune necessita di assestare alcuni capitoli di spesa corrente, per 
maggiori esigenze intervenute, comunicate dai Responsabili di servizio 
competenti; 
 
- che il comune necessita di incrementare le dotazioni previste per le spese 
correnti nella Missione 10 – programma 5 (viabilità e infrastrutture stradali), 
come da comunicazione dell’Ufficio Tecnico in data 26.10.2017 ; 
 
- che le modifiche richiamate necessitano della variazione al DUP 2017-2019; 
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tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore Unico esprime: 

  
PARERE FAVOREVOLE 

 

sulla 5°  proposta di variazione al bilancio di previsione 2017/2019 ed alla 

proposta di adeguamento del DUP. 

 
 
Piacenza,  2 Novembre 2017 

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