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       Spett.le 
       Comune di VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 

Verbale n° 62 del 26 maggio 2020 

Oggetto: Parere del Revisore sulla variazione al bilancio di previsione 
2020/2022 e aggiornamento al DUP 
 
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; 

• con parere n. 60 del 20.05.2020 il Revisore ha espresso parere favorevole; 

• il decreto Cura Italia emanato per fronteggiare l’emergenza Covid ha 
istituito vari fondi a favore degli enti locali al fine di rendere agevolabili 
gli interventi per la sanificazione degli ambienti di lavoro, interventi 
straordinari a favore della polizia locale per il lavoro svolto durante 
l’emergenza; 

• i decreti regionali n. 40 e n. 54 del Presidente della Regione Emilia 
Romagna relativi all’assegnazione di risorse finanziarie connesse a 
interventi urgenti della protezione civile e al compimento di opere di 
manutenzione straordinaria sul territorio del comune; 

 
VISTI 

- la proposta di delibera del C.C. aventi ad oggetto le variazioni al bilancio di 
previsione e ratifica della G.C. adottata d’urgenza 

- 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; 

- la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022; 
 

esprime parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022, comportante: 
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- MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO REGIONALE N. 

40 DEL 18.03.2020 PER EURO 520.000 a fronte di  

MAGGIORI SPESE PER: 

➢ € 220.000,00 "Intervento di consolidamento dei movimenti franosi che 

interessano il rilevato stradale Località Minozzo-Coriano-Febbio”; 

➢ € 100.000,00 "Intervento di messa in sicurezza della scarpata di controripa, 

rimozione e pulizia carreggiata stradale Località Cà dell'Onestà-Gova”; 

➢ € 80.000,00 "Intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza della 

viabilità Località Case Stantini di Febbio”; 

➢ € 50.000,00 "Intervento di ripristino e di messa in sicurezza della viabilità 

Località Via E. Zambonini – Secchio”; 

➢ € 40.000,00 "Consolidamento di movimento gravitativo di controripa 

Località Sassatello”; 

➢ € 30.000,00 "Intevento di ripristino della strada comunale Località Febbio-

Rescadore”; 

− MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO REGIONALE 

N. 54 DEL 02.04.2020 PER EURO 25.2850,00 a fronte di: 

MAGGIORI SPESE PER: 

➢ € 3.600,00 "Ripristino fruibilità in sicurezza della Scuola secondaria di I° 

grado "G.Galilei" tramite riparazione del tetto coinvolto da numerose 

infiltrazioni"; 

➢ € 4.500,00 "Ripristino piano stradale con rifacimento attraversamento 

stradale occluso e rotto, rinfianco banchina e pulizia cunetta Località 

Valbucciana bivio Via Pradancino”; 

➢ € 17.180,00 "Ripristino transitabilità con rimozione piante collassate sulla 

carreggiata stradale su varie strade comunali Località Comune di Villa 

Minozzo”; 

 

− MAGGIORI ENTRARE A FRONTE DEL “Fondo per la sanificazione degli 

ambienti di Province, Città Metropolitane, e Comuni” PER € 8.351,50 A FRONTE 

DI MAGGIORI SPESE PERACQUISTO MATERIALI E DPI PER  

SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI E SPESE SERVIZIO PULIZIA PER € 

8.351,50 

 

− MAGGIORI ENTRATE PER IL FONDO  “Straordinario Polizia Locale” pari a € 

877,32 A FRONTE DI MAGGIORI TRASFERIMENTI ALL’UNIONE DEI 

COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA 

LOCALE PER EURO 877,32; 

 

- MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE PER € 3.295,00 A FRONTE DI MAGGIORI 
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SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI 

PER € 3.295,00; 

 

- MINORI USCITE (ECONOMIE DI SPESA) PER MANUTENZIONE E 

RIMOZIONE NEVE STRADE COMUNALI PER € 32.700,00 A FRONTE DI 

MAGGIORI SPESE PER: 

veicoli polizia € 1.000,00 

automezzi funzioni educative € 2.500,00; 

automezzi addetti alla viabilità strade € 7.000,00; 

manutenzione edifici comunali; € 5.000; 

manutenzione edifici scolastici: € 2.000; 

manutenzione cimiteri € 8.000;00; 

spese segnaletica stradale € 4.000,00; 

diritti pratiche ufficio tecnico € 2.600,00; 

convenzioni proloco cittadini € 600,00. 

 

Si fa presente ai Sig.ri Membri del Consiglio Comunale che il presente parere favore è 

stato reso dal sottoscritto revisore solo a seguito della conferma pervenuta dal 

Responsabile del Settore Finanziario, mediante mail del 26.05.2020, che l’economia di 

spesa sul capito 10810305 per manutenzione rimozione neve strade, è stata valutata a 

seguito della contabilizzazione del costo complessivo per prestazioni effettuate dagli 

spalatori su tutta la stagione invernale appena conclusasi e pertanto, la 

rendicontazione degli impegni di spesa è già stata definita nel suo complessivo 

ammontare, all’interno dell’impegno assunto alla data di oggi. 

In assenza di tale rendicontazione, il Revisore precisa che sarebbe stata invece 

opportuna una attenta valutazione dei una economia di spesa di tale ammontare sul 

capito n. 10810305, in virtù dei fatti precedentemente rilevati dalla sottoscritta in sede 

di assestamento 2018 (debiti fuori bilancio). 

 
Piacenza, 26 maggio 2020 
 
               Il Revisore 

 
     (Dott.ssa Valentina Visconti) 
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