
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 

* * * * * 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

* * * * * 

Verbale n. 10  del 12 settembre 2020 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio 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 09.09.2020; 

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 delibera di C.C. n. 20 del 30.05.2020 di variazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022, che illustra, tra le varie variazioni approvate, 

l’assegnazione in entrata di contributi regionali relativi al decreto n. 40 del 

18/03/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna col fine di finanziare n. 

6 interventi in conto capitale per la messa in sicurezza di varie località sul 

territorio comunale;  



- 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 

- il decreto n. 68 del 24/04/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna con 

il quale comunica la “liquidazione (…) delle risorse finanziarie a copertura dei 

contributi a soggetti privati e alle attività economiche e produttive per i danni 

subiti a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale tra il 2 

Febbraio ed il 19 Marzo 2018 e tra il 27 Ottobre ed il 5 Novembre 2018” che per 

il Comune di Villa Minozzo ammontano a € 31.620,99; 

- la bozza di delibera di C.C. sulla quale il revisore ha espresso parere favorevole in 

data odierna, riguardante la modifica del Programma triennale delle opere 

pubbliche che vede l’inserimento nell’esercizio 2021 dell’investimento per lavori 

di “Messa in sicurezza di vari tratti della viabilità comunale” dell’importo di € 

996.000,00, coperti integralmente dal contributo a rendicontazione  ad 

assegnazione del Ministero dell’Interno come previsto dall’Art. 1, comma 139 

della Legge 145 del 30/12/2018, in discussione nella prima riunione consigliare; 

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 adeguare le 

variazioni di competenza e di cassa alla modifica del programma triennale delle 

opere pubbliche per la messa in sicurezza di vari tratti della viabilità comunale per 

l’importo di euro 996.000,00, coperti integralmente dal contributo a 

rendicontazione ad assegnazione del Ministero dell’Interno come previsto 

dall’Art.1, comma 139 della Legge 145 del 30.12.2018, si evidenziano nella 

tabella seguente le variazioni proposte per  l’anno 2020 e l’anno 2021: 



ANNO 2021 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 551.620,99  

CA € 551.620,99  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 520.000,00 

CA  € 520.000,00 

SPESA Importo Importo 

 

Variazioni in aumento 

CO  €   31.620,99 

CA  €   31.620,99 

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 551.620,99 € 551.620,99 

CA € 551.620,99 € 551.620,99 

 

 

ANNO 2021 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO € 996.000,00  

Variazioni in diminuzione CO   

SPESA Importo Importo 

             Variazioni in aumento CO  € 996.000,00 

Variazioni in diminuzione CO   

TOTALE A PAREGGIO  CO € 996.000,00 € 996.000,00 

 

- che si ritiene opportuno da parte del Comune, per ragioni tecniche di uniformità 

contabile tra la natura dell’entrata e della corrispettiva spesa collegata, la 

conversione dell’entrata in esame dal Titolo 2 “Trasferimenti correnti” al Titolo 4 

“Entrate in conto capitale”, inizialmente iscritte a seguito della la delibera di C.C. 

n. 20 del 30/05/2020 riguardante la variazione del bilancio di previsione 



finanziario 2020/2022, e che illustrava, tra le varie variazioni approvate, 

l’assegnazione in entrata di contributi regionali relativi al decreto n. 40 del 

18/03/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna col fine di finanziare n. 

6 interventi in conto capitale per la messa in sicurezza di varie località sul 

territorio comunale;  

considerato 

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

seguenti risultanze: 

Anno 2020 

 

 

Anno 2021 

 

 

  

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

    3.801.049,68

    3.129.738,76

       95.000,00

      192.896,63

    1.000.000,00

    1.109.475,00

            0,00

    3.718.633,78

      263.100,00

            0,00

      192.896,63

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    2.543.463,13

       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

            0,00

            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

    3.801.049,68

    3.129.738,76

       95.000,00

      192.896,63

    1.000.000,00

    1.109.475,00

    9.328.160,07     4.174.630,41     2.638.463,13        95.000,00     1.000.000,00     1.109.475,00        30.158,00       280.433,53     9.328.160,07

(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

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

    3.541.803,75

    1.788.923,77

            0,00

      323.556,70

    1.000.000,00

    1.089.475,00

            0,00

    3.541.803,75

      120.893,77

            0,00

      323.556,70

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    1.668.030,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            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

    1.089.475,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    3.541.803,75

    1.788.923,77

            0,00

      323.556,70

    1.000.000,00

    1.089.475,00

    7.743.759,22     3.986.254,22     1.668.030,00             0,00     1.000.000,00     1.089.475,00             0,00             0,00     7.743.759,22

(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 

€ 9.328.160,07, il bilancio preventivo anno 2021 in € 7.743.759,22; 

 che a seguito della proposta di variazione si modifica contestualmente il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 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; 

 

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 e al Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), come da prospetti contabili 

allegati alla bozza consigliare esaminata. 

Predappio, 12 settembre 2020. 

                                    Il Revisore Unico 

                                   Dott.ssa Elisabetta Michelacci 

 

 


