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Verbale n. 43 del 5.9.2019 
 
Oggetto: Parere Revisore sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale  
sulla variazione al bilancio di previsione 2019/2021 e Variazione al Programma 
triennale delle opere pubbliche 
 
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di 
Villa Minozzo (RE), in ordine all’oggetto  
 

VISTI 
- la bozza del verbale del Consiglio Comunale del 10.09.2019 ed i relativi 
allegati “A”, “B” nonché la proposta di delibera avente ad oggetto la modifica del 

piano delle opere pubbliche approvato con delibera del C.C: n. 8 del 9.2.2019; 

 

- 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 ed il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della 
proposta di deliberazione alla variazione del programma delle OO.PP.; 
 
- l’art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/00, che prevede che l’Organo di 
revisione rilasci il proprio parere sugli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria;  
  
Ricevuta in data 05.09.2019 la proposta di deliberazione di C.C. inerente 
all’aggiornamento e modifica del programma triennale delle OO.PP. 
2019/2021 ed Elenco annuale lavori 2019;  
  

Preso atto che: 
 
- con deliberazione n. 11 del 09.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si approvava la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPS) 2019/2021; 
 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 09/02/2019 è stato approvato 
il Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e 
dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal 
Responsabile del Settore Tecnico, responsabile della programmazione dei 
lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 

- che la Regione Emilia Romagna (ordinanza n 600/2019 O.C.D.P.C. - interventi 
di protezione civile   in seguito a eccezionali eventi metereologici del maggio 
2019) ha assegnato all’Ente la somma di euro 45.000,00 per intervento di messa 
in sicurezza strada Monteorsaro e diversi importi minori per complessivi euro 
15.700,00 per ripristini vari tratti stradali; 
 
- l’ente intende aggiornare e modificare il Piano Triennale delle opere pubbliche 
2019-2021 e l’elenco annuale 2019, stralciando l’investimento di “Messa in 
sicurezza del territorio tramite la sistemazione e l’adeguamento di tratti della 
viabilità Comunale”  in quanto questo Comune non è stato ammesso a 
contributo nonché l’intervento di “Messa in sicurezza  edifici pubblici di 
proprietà Comunale”, in quanto non più finanziabile a seguito entrata in vigore 
del decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2019 (GU n. 188 del 12/8/2019); 
 
- l’ente intende aggiornare e modificare il Piano Triennale delle opere pubbliche 
2019-2021 e l’elenco annuale 2019 inserendo un nuovo investimento per lavori 
di “Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi del Capoluogo di 
Villa Minozzo” finanziato da RER -  L.R. 5/2018 - delibera GR n. 1201 del 
15/07/2019 per Euro 100.000 e da fondi del Bilancio Comunale; si intende 
inserire anche un nuovo investimento per i lavori di “Messa in sicurezza vari 
tratti della viabilità comunale”   dell’importo di Euro 1.000.000,00 finanziato da 
contributi previsti dal decreto M.I. del 02/08/2019; 
 
tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore Unico esprime: 

  
PARERE FAVOREVOLE 

 

1) alle variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 (Allegato A -

Variazioni) contenute nella proposta di delibera ed al relativo 

adeguamento al DUP 2019/2021; 

2) alla variazione del programma triennale delle opere pubbliche 

2019/2021 ed elenco lavori annuali 2019, così come previsto nella 

proposta di delibera del consiglio comunale posta all’o.d.g.. 

  

Piacenza, 6 settembre 2019 

L’Organo di revisione: 

il Revisore Unico dei Conti 

(Dott.ssa Valentina Visconti) 
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