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       Spett.le 
       Comune di VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 
 
Verbale n° 60 del 20 maggio 2020 

Oggetto: Parere del Revisore sulla variazione al bilancio relativa a 
provvedimento di urgenza della Giunta Comunale ex art. 175 comma 4 D. Lgs 
267/2000. Fondo solidarietà alimentare emergenza Covid 
 
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di 
Villa Minozzo (RE), 
 
Premesso che: 

• con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 31.03.2020 è stata approvata la 
variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 al fine di 
attivare gli interventi utili per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e 
contenere gli effetti negativi che sta producendo sul territorio; 

 
VISTO 

- il parere favorevole espresso 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; 
 

esprime parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso, comportante: 

 

 segno Anno 2020 

Risorse:   

maggiori entrate per contributo statale 
emergenza Covid 

       + 20.913,27 

Saldo entrate          +20.913,27 

Spese:   

maggiori spese per trasferimenti a priovati 
interventi socio sanitari 

 

       +             20.913,27 

Saldo spese                       +20.913,27 

SALDO  0   
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Il revisore inoltre precisa che la delibera viene adottata ai sensi del disposto di 
cui all’art. 175 comma 4 d. Lgs 267/2000 e pertanto “Ai sensi dell’’art. 42 le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale 

data non sia scaduto il predetto termine”; 
 
Piacenza, 20 maggio 2020 
 
        Il Revisore 

 

(Dott.ssa Valentina Visconti) 
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