
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 

* * * * * 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

* * * * * 

Verbale n. 14  del 07 dicembre 2020 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale concernente: 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022”. 

* * * * * 

Il sottoscritto Revisore, 

- esaminato il testo della proposta di deliberazione sottoposta all’organo di 

revisione riguardante la variazione al bilancio 2020/2022 e la relativa 

documentazione allegata ricevuta in data 04.12.2020; 

visti 

- la deliberazione di Consiglio n. 14 del 21.03.2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

- la deliberazione del Consiglio n.19 del 30.05.2020, con la quale è stato approvato 

il rendiconto della gestione 2019;  

- la deliberazione di Consiglio n. 21 del 30.05.2020 relativa all'approvazione della 

nota di aggiornamento al DUPS -  documento unico di programmazione 

semplificato; 

-  l’art. 175 del D.lgs.267/2000; 

- il parere preventivo espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario: 

- sentito il Responsabile del Servizio Finanziario; 



richiamato 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 

7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’art. 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che dispone: 

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo 

di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 

marzo 2020.  

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui 

alla citata ordinanza n. 658 del 2020.  

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal 

Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere 

deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”; 

-  l’Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Dipartimento della Protezione 

civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per 

effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, ha disposto, tramite il 

Ministero dell'interno, il pagamento di un contributo da contabilizzare nel bilancio 

dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, che per il Comune di 

Villa Minozzo è stato pari ad € 20.913,27 e che quindi ai sensi del D.L. 154/2020 

sarà corrisposto il medesimo importo; 

  



richiamata e dato atto 

-  della necessità da parte dell’Ente di apportare variazioni al bilancio di previsione 

per l’esercizio in corso e per gli esercizi 2020/2022, al fine di contabilizzare il 

contributo nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare  

e adeguare le variazioni di competenza e di cassa per euro 20.913,27; si 

evidenziano nella tabella seguente le variazioni proposte per  l’anno 2020 e l’anno 

2021: 

 

ANNO 2020 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

Capitolo 2090 Articolo 5 

Contributi dello Stato per Coronavirus – 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

CP €. 20.913,27  

CS €. 20.913,27 

 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

Capitolo 11040501 Articolo 1 

Trasferimenti a privati per interventi socio 

assistenziali per Coronavirus  

CP  €.20.913,27 

CS 

 

€. 20.913,27 

TOTALE A PAREGGIO  
CP €. 20.913,27 €. 20.913,27 

CS €. 20.913,27 €. 20.913,27 

 

considerato 

che dopo la variazione proposta, il Bilancio di previsione 2020/2022 presenta le 

seguenti risultanze: 

Anno 2020 

 

 

 

 

TOTALI

SPESE ENTRATE

TITOLI
IMPORTO

TITOLI I,II,III TITOLI IV,V TITOLO VI TITOLO VII TITOLO IX
AVANZO AMMIN.

FONDO Pl. Vinc. TOTALE

Disavanzo di Amministrazione

Tit.I - Spese correnti

Tit.II - Spese in conto capitale

Tit.III - Spese per incremento attività

finanziarie

Tit.IV - Rimborso Prestiti

Tit.V - Chiusura Anticipazioni

ricevute da istituto tesoriere/cassie

re

Tit.VII - Uscite per conto terzi e

partite di giro

            0,00

    4.046.512,45

    3.452.989,16

       95.000,00

      192.896,63

    1.000.000,00

    1.109.475,00

            0,00

    3.964.096,55

      359.943,99

            0,00

      192.896,63

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    2.634.108,29

       95.000,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

       95.000,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    1.000.000,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    1.109.475,00

            0,00

       30.158,00

      135.761,25

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

       52.257,90

      228.175,63

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    4.046.512,45

    3.452.989,16

       95.000,00

      192.896,63

    1.000.000,00

    1.109.475,00

    9.896.873,24     4.516.937,17     2.729.108,29        95.000,00     1.000.000,00     1.109.475,00       165.919,25       280.433,53     9.896.873,24

(di cui Ripiano DT)

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

Accertamento DT

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00



 

rilevato 

 che permangono gli equilibri generali di bilancio e il rispetto dei vincoli di 

pareggio del bilancio di previsione per l’anno 2020/2022; 

 che a seguito delle variazioni apportate, il bilancio preventivo 2020 pareggia in 

€ 9.896.873,24; 

 che a seguito della proposta di variazione si modifica contestualmente il piano 

esecutivo di gestione 2020/2022; 

 che, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 alla data 

odierna, risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle 

valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà 

mantenendo la gestione in condizione di pareggio; 

 che non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili; 

 che l’Ente si è avvalso del potere surrogatorio riconosciuto all’organo 

esecutivo dall’art. 2, comma 3, del D.L. 154/2000 e di apportare, in via 

d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio 2020 le variazioni sopra 

indicate; 

 

in conclusione 

si ritiene di poter dare parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e 

attendibilità contabili delle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, così come 

riportate nella bozza consigliare e nei relativi allegati A) e B) che ne fanno parte 

integrante al fine del presente giudizio; 

 

e si esprime parere favorevole 

 sulla proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, come da 

prospetti contabili allegati alla bozza consigliare esaminata. 

Predappio, 07 dicembre 2020. 

                                    Il Revisore Unico 

                                   Dott.ssa Elisabetta Michelacci 

 


