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REVISORE DEI CONTI

DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale del revisore n. 05/2020 del 17/04/2020

OGGETO: I° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2022 - ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.

Il sottoscritto dott. Mussini Corrado, revisore di codesto Ente, nominato con delibera 

C.C. n. 11 del 30/04/2018,

Ø Viste:

Ø la bozza di delibera di Consiglio Comunale, con la quale l’Ente intende 

approvare la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

per il periodo 2020-2022;

Ø la bozza di delibera di Consiglio Comunale , con la quale l’Ente intende

approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020-2022;

Ø l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ø considerato che , per la gestione della situazione di emergenza dovuta alla 

diffusione del contagio da Coronavirus (COVID – 2019),  l’ ordinanza citata 

prevede l’erogazione di risorse ai comuni da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare (art. 2);

Ø rilevato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 di tale ordinanza al Comune di 

Vezzano sul Crostolo è stato assegnato un importo complessivo di €

22.462,73;

Ø richiamato l’art. 175 del Tuel, modificato ed integrato dal 

D.Lgsn.118/2011;

Ø vista la richiesta di parere preventivo riguardo la proposta di delibera di 

di cui all'oggetto;

Ø visto l’art.239 del D. Lgs. 267/2000 ( TUEL) in materia di funzioni 

dell’organo di revisione;

Ø visto il Regolamento di contabilità;



PARERE N.5/2020

Ø ritenuto pertanto opportuno per l’Ente istituire ex novo capitoli vincolati 

in entrata e in spesa da destinare alle predette finalità, precisando che le 

funzioni di assistenza sociale e familiare sono state conferite dall’ente 

locale all’Unione Colline Matildiche che provvederà direttamente alla 

concreta erogazione dei buoni spesa o all’acquisto di generi alimentari 

agli aventi diritto e che il Comune di Vezzano sul Crostolo trasferirà

all’Unione Colline Matildiche l’intero importo pervenuto dall’ordinanza 

n.658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile;

Ø verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione

finanziario 2020/2022, Annualità 2020 così come evidenziate nella proposta 

di delibera in oggetto;

Ø visto il prospetto riportato nella proposta di delibera di cui all’oggetto,

contenente le variazioni di cassa da apportare al bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020 del quale si riportano le risultanze 

finali:

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento 22.462,73

Variazioni in diminuzione €.  0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 22.462,73

Variazioni in diminuzione €. 0,00

TOTALE A PAREGGIO €. 22.462,73 22.462,73

Ø sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all’approvazione della proposta deliberativa di cui in oggetto.

Vezzano sul Crostolo, 17/04/2020

Il Revisore Unico

Dott. Corrado Mussini


