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Spett.le 

       Comune di VILLA MINOZZO 
Provincia di Reggio Emilia 
 

 
Verbale n° 51 del 7 FEBBRAIO 2020 

 
Oggetto: PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 ESERCIZIO PROVVISORIO – APPLICAZIONE AVANZO 
VINCOLATO PRESUNTO AL 31.12.2019. 
 
La sottoscritta Valentina dott.ssa Visconti in qualità di Revisore del Comune di 
Villa Minozzo (RE), 
 
Premesso che: 
 
- ai sensi dell’art. 163, comma 7 del TUEL, nel corso dell'esercizio provvisorio, sono 
consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, …” 
ossia quelle che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 
precedente, purché effettuate dopo l’approvazione del prospetto aggiornato del risultato 
di amministrazione presunto da parte della Giunta Comunale”; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2020 l’ente ha provveduto 
all’approvazione del prospetto relativo alla determinazione del risultato di 
amministrazione presunto al 31.12.2019; 
 
- il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (punto 9.2) 
stabilisce che “L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente 
per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla 
base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo 
aver acquisito il parere dell’organo di revisione, delibera una variazione del bilancio 
provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di preconsuntivo dell’esercizio 
precedente, secondo le modalità previste dal presente principio.” 
 
Vista: 
 
- la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, circa la necessità di 
applicare al bilancio provvisorio 2020 una quota di avanzo vincolato presunto, al 
fine di adempiere ad attività soggette a scadenza il cui rinvio comporterebbe 
danni all’Ente, così come segue: 
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• € 10.158,00: tale somma deriva dalla erogazione da parte della regione 
E.R. dell’acconto per le spese relative alle elezioni del 26/1/2020; 
necessario dunque iscrivere la quota di spese da sostenere nel 2020, di 
pari importo e da finanziare con le risorse suindicate che sono confluite 
in avanzo vincolato per la quota non utilizzata nell’esercizio 2019; 

 

• € 20.000,00: tale somma si riferisce ad una pendenza sorta nel 2015 con il 
Garante per la protezione dei dati personali, relativa ad una violazione 
amministrativa in materia di protezione dei dati personali; il 
procedimento sanzionatorio definito a fine anno 2019 con la  notifica 
della cartella di pagamento n. 09520190013152828000 per un ammontare 
di € 22.665,88, comprensivi di oneri e accessori, da pagarsi entro 60 
giorni, rende necessario applicare al bilancio 2020 l’avanzo vincolato 
(così come risultante dal rendiconto 2018) della somma di € 20.000,00, 
onde evitare gli interessi e le sanzioni dovute in caso di ritardo nel 
pagamento. 

 
 
- la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020 – in esercizio 
provvisorio - per l’applicazione della quota di avanzo vincolato - come da 
allegato “A” variazioni - predisposto dal settore finanziario; 
 
- il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica e contabile del 
responsabile del settore finanziario; 
 
tutto ciò premesso, il revisore dei conti esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
alle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 (Allegato A - Variazioni) 
contenute nella proposta di delibera ed al relativo adeguamento al DUP 2020/2022. 
  

 
Piacenza, 4 Febbraio 2020        

Il Revisore 

 (Dott.ssa Valentina Visconti) 
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