
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 

Provincia di Reggio Emilia 

* * * * * 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

* * * * * 

Verbale n. 7  del 16 aprile 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 lavori urgenti di 

protezione civile come da OCDPC n. 622/2019 - e costituzione ufficio elettorale 

come da Dpr del 06/04/2022”,  

* * * * * 

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 15.04.2022; 

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 

- l’ordinanza OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, emessa a seguito degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori della Regione Emilia 

Romagna nel mese di Novembre 2019; 

- il decreto n. 20 del 24/02/2022 del Presidente della Regione Emilia Romagna 

Stefano Bonaccini,di approvazione del“Terzo stralcio del piano dei primi 

interventi urgenti di protezione civile”  col quale vengono assegnati al Comune di 

Villa Minozzo i seguenti finanziamenti: 

 € 50.000,00 per l’intervento di “Messa in sicurezza parete rocciosa di monte 

lungo la SC Morsiano – Romanoro”; 

 € 70.000,00 per “Lavori urgenti con opere di versante e ripristino sede della 

strada comunale Via del Monte-Gazzano”; 

- che, a partire dalla data di pubblicazione del piano regionale citato sul Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), i termini 

ordinari sono 90 gg per l’affidamento dei lavori e 18 mesi per l’ultimazione e la 

rendicontazione degli interventi a decorrere dalla data del 25/02/2022, data in cui 

è stato pubblicato il decreto sul BURERT; 

- che il quadro economico di entrambe le opere in oggetto, così come riportato nelle 

rispettive perizie esecutive in corso di approvazione, prevede costi complessivi 

pari ai contributi assegnati e che pertanto gli interventi in narrativa sono 

interamente finanziati da contributi regionali; 

- che il Decreto del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicato in GU 

n. 82 del 07/04/2022, riguarda l’“Indizione del referendum popolare per 

l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive 

di condanna per delitti non colposi”; 



- che entro il decimo giorno successivo dell’indizione del referendum 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; 

- che le variazioni richieste a seguito dell’indizione del referendum popolare sono 

integralmente finanziate da apposito trasferimento statale; 

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 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 125.000,00; come si evidenzia nella tabella 

seguente: 

 

ANNO 2022 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO € 125.000,00  

CA € 125.000,00  

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

SPESA Importo Importo 

 

Variazioni in aumento 

CO  €  125.000,00 

CA  €  125.000,00 

Variazioni in diminuzione 
CO   

CA   

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 125.000,00 € 125.000,00 

CA € 125.000,00 € 125.000,00 

 

 

 

 



 

considerato 

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

seguenti risultanze: 

 

Anno 2021 

 

 

 

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 

€ 10.239.091,87; 

 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; 

 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; 

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2022

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

    3.932.517,79

    3.824.450,67

       95.000,00

      316.973,41

    1.000.000,00

    1.070.150,00

            0,00

    3.929.191,99

       21.000,00

            0,00

      316.973,41

            0,00

            0,00

            0,00

            0,00

    3.708.450,67

       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

    1.070.150,00

            0,00

        3.325,80

            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

    3.932.517,79

    3.824.450,67

       95.000,00

      316.973,41

    1.000.000,00

    1.070.150,00

   10.239.091,87     4.267.165,40     3.803.450,67        95.000,00     1.000.000,00     1.070.150,00         3.325,80             0,00    10.239.091,87

(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



 

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 lavori urgenti di 

protezione civile come da OCDPC n. 622/2019 - e costituzione ufficio elettorale 

come da Dpr del 06/04/2022”,, 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, 16 aprile 2022. 

                                    Il Revisore Unico 

                                   Dott.ssa Elisabetta Michelacci 

 


