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       Spett.le 
       Comune di VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 
 
Verbale n°18 del 13 Giugno 2018 

 
Oggetto: Parere Revisore sulle variazioni di bilancio 2018-2020 e adeguamento 
al DUP 
 
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di 
Villa Minozzo (RE), 
 

PRESO ATTO: 
 

- che in data 21 maggio scorso è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il 
personale non dirigente per il triennio 2016-2018 e che i Comuni devono 
recepire entro 30 gg dalla stipula, gli istituti di contenuto economico e 
normativo; 
- della sopravvenuta necessità di incrementare la spesa corrente per il servizio 
di trasporto scolastico; 
- che all’ufficio Tecnico dell’ente risultano maggiori entrate correnti relative a 
proventi GSE di anni arretrati, e che tale entrata viene utilizzata per 
incrementare le spese correnti previste per la pubblica illuminazione (conguagli 
consumi) e per la viabilità; 
-  che l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano ha comunicato 
gli importi relativi al riparto del Fondo regionale per la Montagna annualità 
2018/2019/2020, per cui occorre prevedere i relativi di entrata e spesa capitoli 
in bilancio; 
- che l’ente prevede maggiori entrate per proventi concessioni edilizie in parte 
destinate al finanziamento di minori entrate per alienazione terreni e in parte 
per finanziare maggiori spese relative all’acquisto di un immobile; 
 
 

VISTA 
- la bozza di verbale del consiglio comunale ed i relativi allegati: 
- “A” relativo alle variazioni di bilancio di previsione (entrate e spese); 
- “B” relativo alle variazioni del Tesoriere; 
- “C” relativo al controllo degli equilibri di bilancio; 
- “D” prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
- il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 
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esprime  

PARERE FAVOREVOLE 
 
alle variazioni di bilancio di cui all’Allegato “A” della proposta di delibera del 
Consiglio Comunale. 
 
Piacenza, 13 giugno 2018 
 
        Il Revisore 

 

(Dott.ssa Valentina Visconti) 
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