
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 

* * * * * 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

* * * * * 

Verbale n. 15 del 30 luglio 2022 

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

variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 - ai sensi 

dell’art. 175 comma 1 e 4 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – per: 

“Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 - ai sensi 

dell’art. 175 comma 1 e 4 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – per costituzione ufficio 

elettorale come da dprn. 97 del 21 luglio 2022 - e lavori urgenti di manutenzione 

straordinaria sulla palestra ad uso scolastico”  

* * * * * 

Il sottoscritto Revisore, 

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

revisione riguardante la variazione al bilancio 2022/2024 e la relativa 

documentazione allegata ricevuta in data 30.07.2022; 

visti 

- la deliberazione di Consiglio n. 15 del 26.03.2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 26.03.2022 è stato approvata la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato 

(DUPS) 2022/2024; 

- 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 dal Responsabile dell’ufficio Tecnico e contabile dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

- sentito il Responsabile del Servizio Finanziario; 

richiamato e considerato 

- che sulla G.U. n.196 del 21 Luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto del 

presidente della Repubblica n. 97, con il quale, per il giorno 25 settembre 

2022,sono state indette le elezioni politiche per il rinnovo dei membri del Senato 

della Repubblica e della Camera dei Deputati e che entro il decimo giorno 

successivo dell’indizione dei comizi, occorre costituire l’ufficio elettorale per gli 

adempimenti conseguenti e che si rende pertanto necessario provvedere alla 

variazione d’urgenza degli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio, come da 

comunicazione del Resp. dell’Ufficio Elettorale Comunale; 

- altresì, della necessità di eseguire vari interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria a valere sulla palestra comunale da terminare prima dell’avvio 

dell’anno scolastico 2022-2023 

dato atto 

-  che, per i motivi d’urgenza, per l’Ente non è possibile seguire la normale 

procedura di variazione del bilancio di previsione di cui all’art.175, comma 2, del 

T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il sopra menzionato D.Lgs. 

n° 267/2000, ma che si rende invece necessario procedere, ai sensi dell’art.175, 

comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della Giunta Comunale da 

assumere con i poteri del Consiglio, questo per far fronte a nuove e non 

programmabili esigenze della gestione; 

- che le variazioni richieste a seguito dell’indizione delle elezioni politiche sono 

integralmente finanziate da apposito trasferimento statale, mentre  per 

l’intervento urgente sulla palestra comunale, le risorse per far fronte alla 

sopravvenuta esigenza di spesa sono stanziate come da allegati contabili e reperite 

attraverso una nuova distribuzione degli investimenti in conto capitale; 

- che tutto quanto sopra riportato si rende necessario ed urgente per l’Ente, stante 

quanto sopra esposto. al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi e 



delle opere, apportare variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso 

2022 e adeguare le variazioni di competenza e di cassa per euro 77.200,00; come 

si evidenzia nella tabella seguente: 

 

ANNO 2022 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 20.000,00  

CA € 20.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

 

Variazioni in aumento 

CO  €   77.200,00 

CA  €   77.200,00 

Variazioni in diminuzione 
CO €   57.200,00  

CA €   57.200,00  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €  77.200,00 €  77.200,00 

CA €  77.200,00 €  77.200,00 

 

  



 

- che il dettaglio degli investimenti in conto capitale per l’es. 2022 sarà determinato 

come nella tabella seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione progetto Importo Uscita Fonte di Finanziamento Importo Entrata

Interventi efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione di 

proprietà comunale
50.000

Contributo Stato per 

efficientamento energetico
50.000

Contributo Min. Instfrastrutture 60.000

Contributo RER Edilizia Scolastica 1.395.000

Mutuo CDP 95.000

Contributo Min. Instfrastrutture 50.400

Contributo RER Edilizia Scolastica 486.000

Proventi concessioni edilizie 3.600

Acquisizione Aree Sportive 12.600 Proventi concessioni edilizie 12.600

Opere di piani di sicurezza finalizzati a opere di manut. Stradale 34.754 Fondo IMU-TASI 34.754

Proventi concessioni edilizie 11.017

Avanzo vincolato da fondone Covid 20.000

Manutenzione straordinaria edifici pubblici 1.886 Proventi concessioni edilizie 1.886

Manutenzione straordinaria cimiteri 7.000 Proventi concessioni cimiteriali 7.000

Manutenzione straordinaria viabilità PAO 75.080
Unione montana - PAO fondi 

regionali per la montagna
75.080

Messa in sicurezza vari tratti viabilità comunale 996.000 Fondi Min. Interno Legge n. 145 996.000

LM35 Fortino-Mardonde - Intervento sulla stazione intermedia funzionale alla rev. 120.000 Contributo regionale 120.000

Seggiovia LM18 - Intervento di sostit. cavo segnali di linea funzionale alla rev. 75.000 Contributo regionale 75.000

Seggiovia LM18 - Intervento di sostit. cuscinetti funzionale alla rev. 30.000 Contributo regionale 30.000

Contributo regionale 28.000

Proventi concessioni edilizie 12.000

Contributo regionale 21.000

Proventi concessioni edilizie 9.000

Contributo regionale 34.000

Economie derivanti da 

rinegoziazione mutui
14.000

Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano 10.000 Contributo Min. Interno 10.000

Proventi concessioni edilizie 18.114

Avanzo vincolato da concessioni 

edilizie
1.886

FPV Conto Capitale 5.000

Messa in sicurezza campeggio comunale di Febbio 14.800 Proventi concessioni edilizie 14.800

Fondo aree montane e interne 139.870

FPV Conto Capitale 35.030

Ristrutturazione edilizia e ampliamento polifunzionale Ostello di Sologno 110.964 Contributo regionale PSR 2014-2020 110.964

Messa in sicurezza parete rocciosa di monte lungo la strada Comunale 

Morsiano-Romanoro
50.000 Contributo regionale 50.000

Lavori urgenti con opere di versante e rispristino sede della strada comunale 

Via del Monte-Gazzano
70.000 Contributo regionale 70.000

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale scuole medie 20.000 Avanzo vincolato da fondone Covid 20.000

Interventi agli impianti sportivi del capoluogo 10.000 Proventi concessioni edilizie 10.000

Progettazione territoriale PNRR 23.966

Fondo per la progettazione 

territoriale - DPCM 17 dicembre 

2021

23.966

Intervento rigenerazione urbana fabbricato ex scuola di Civago 790.000
Ctr. Reg.le Det. N. 5239 del 

21/03/2022 - rigenerazione urbana
790.000

Realizzazione parcheggio Case Giammarco 5.000 Contributo da aziende private 5.000

Economie derivanti da 

rinegoziazione mutui
27.000

Proventi concessioni edilizie 30.200

TOTALE 5.003.167,53 5.003.167,53

57.200Interventi palestra per uso scolastico

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale scuola dell'infanzia 25.000

Ristrutturazione e ampliamento farmacia comunale 174.900

Ripristini ambientali lungo le piste del comprensorio sciistico 40.000

Sotituzione reti di protezione lungo le piste da discesa del comprensorio sciistico 30.000

Impianto di videosorveglianza progetto "Territorio sotto controllo - Villa 

Minozzo sicura" secondo stralcio
48.000

Manutenzione straordinaria immobile casa protetta 31.017

INTERVENTI 2022 IN CONTO CAPITALE

Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola primaria 1.550.000

Ampliamento scuola primaria Villa Minozzo da destinare a scuola dell'infanzia 540.000



 

considerato 

che dopo la variazione proposta, il Bilancio di previsione 2022/2024  presenta le 

seguenti risultanze: 

 

Anno 2022 

 

 

 

rilevato 

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

pareggio del bilancio di previsione per l’anno 2022/2024; 

 che a seguito delle variazioni apportate, il bilancio preventivo 2022 pareggia in 

€ 11.864.313,28; 

 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 le variazioni apportate modificano conseguentemente il DUPS triennio 

2022/2024; 

Data: 30.07.2022

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

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

    4.189.822,34

    5.003.167,53

       95.000,00

      316.973,41

    1.000.000,00

    1.259.350,00

            0,00

    3.980.635,01

       53.000,00

            0,00

      316.973,41

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    4.778.251,38

       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

    1.259.350,00

            0,00

      148.159,39

       41.886,15

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

       61.027,94

       35.030,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    4.189.822,34

    5.003.167,53

       95.000,00

      316.973,41

    1.000.000,00

    1.259.350,00

   11.864.313,28     4.350.608,42     4.873.251,38        95.000,00     1.000.000,00     1.259.350,00       190.045,54        96.057,94    11.864.313,28

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

(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



 che il presente provvedimento, è soggetto alla ratifica del Consiglio Comunale 

entro 60 giorni dall’adozione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175 - 

comma 4 – del D.Lgs.n. 267/2000; 

 

in conclusione 

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

attendibilità contabili delle variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 relativi agli 

“Variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 - ai sensi 

dell’art. 175 comma 1 e 4 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – per costituzione ufficio 

elettorale come da dprn. 97 del 21 luglio 2022 - e lavori urgenti di manutenzione 

straordinaria sulla palestra ad uso scolastico”,, così come riportate nella bozza di 

giunta 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 2022/2024, come da 

prospetti contabili allegati alla bozza esaminata. 

 

Predappio, 30 luglio 2022. 

                                    Il Revisore Unico 

                                   Dott.ssa Elisabetta Michelacci 

 


