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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail l.mazzocchi@bfmr.it
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmail.it

Verbale n. 9/2020
Data 18/05/2020

OGGETTO:
PARERE SU “EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 - ESERCIZIO 2020 (Art. 175, Co. 2, D. Lgs. n. 267/2000).”

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 16,15, presso il proprio Studio in Reggio Emilia, Piazza
Vallisneri 4, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, costituito dal sottoscritto Revisore Unico, ha proceduto a
redigere il proprio PARERE - che di seguito si riporta - in merito all’ “Emergenza Covid-19 - Variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020 (art. 175, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 267/2000)”
*******************************************

PARERE SU EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ESERCIZIO 2020
(Art. 175, Co. 2, D. Lgs. n. 267/2000)
ai sensi dell’Art. 239, co. 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000
********

Il sottoscritto Luigi Attilio Mazzocchi - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C351O,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al
Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all’Elenco dei Revisori dei
Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n.
40/17 ed all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle
Crisi da Sovraindebitamento (nell’ambito dell’O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio
in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
(BO) con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;
premesso
9 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2019 venne approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. 2020/2022;
9 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 27/12/2019 venne approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
premesso inoltre che
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9 con le Deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022 per
adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli
equilibri di bilancio:
 Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 6/03/2020 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di
Previsione 2020/2022 (Art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato” con la quale
è stato approvato l’accordo transattivo nel procedimento avanti al Tribunale di Bologna (RG. n. 7179/2018)
Fallimento Restarting s.r.l./Comune di Monte San Pietro (cfr. Verbale n. 2 del 4/3/2020 di questo Organo di
Revisione), delibera successivamente ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 3/4/2020;
 Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 3/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – Risorse per la
solidarietà alimentare - Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, esercizio
2020 (Art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000);
 Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 3/04/2020, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022 (Art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000) - Aggiornamento programma triennale opere
pubbliche;
 Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2020, avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato
per pagamento spese legali”;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000) per applicazione
avanzo vincolato”;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Convenzione tra i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria - Variazione al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000)”;
in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nonché dei provvedimenti adottati dal Governo ai fini del suo
contenimento;
vista
9 l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile la quale dispone, per il tramite il
Ministero dell'Interno, il pagamento di un importo complessivo pari ad Euro 400.000,00 da destinare alla solidarietà
alimentare, assegnando al Comune di Monte San Pietro la somma di € 57.654,51 da impiegarsi nell’acquisto di
buoni spesa o di generi alimentari o prodotti di prima necessità, anche in deroga alle procedure disciplinate dal D.
Lgs. 50/2016, disponendo altresì che i Comuni possano destinare alle medesime misure urgenti di solidarietà
alimentare anche eventuali donazioni autorizzando, a tal fine, l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il
proprio Tesoriere o appositi conti correnti postali;
9 la Determinazione n. 200 del 15/04/2020 avente ad oggetto “Coronavirus - Apertura di un conto corrente dedicato
al sostegno dell’emergenza epidemiologica”, in attuazione della quale il Tesoriere Comunale - Unicredit S.p.A. - ha
provveduto all’accensione del conto corrente dedicato (IBAN: IT 27 I 02008 36950 000105892795) su cui
accogliere i versamenti da riversarsi, giornalmente ed automaticamente, a cura del Tesoriere sul conto corrente di
tesoreria dell’Ente tramite emissione di provvisorio di entrata da regolarizzare con emissione di apposita reversale
di incasso quali fondi vincolati;
considerato
che, alla data della proposta di delibera di cui al presente Parere, gli incassi provvisori per contributi a sostegno
dell’emergenza epidemiologica conto corrente di tesoreria ammontano ad Euro 6.360,00;
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ritenuto
di dover apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, esercizio 2020, apposita variazione dell’importo
complessivo presunto di € 12.000,000 da ritenersi congruo in ragione di possibili altri contributi di privati e
destinazione delle somme stesse all’acquisto di buoni spesa di assegnare alle famiglie in difficoltà a causa del
COVID-19 (precisando che l’acquisto dei buoni spesa verrà effettuato sino a concorrenza delle somme incassate
onde non creare situazioni di squilibrio);
visto
l’art. 115 del D. L. n. 18/2020 “Cura Italia” convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27;
considerato
che la somma trasferita al Comune di Monte San Pietro quale contributo denominato “Concorso lavoro straordinario
polizia locale-elenco BO1 CAP. 1370 TIT. 8 ART. 1” ammonta ad Euro 2.009,90;
vista
la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell’ 1/02/2018 con la quale è stata approvata la “Convenzione tra l’Unione dei
Comuni Reno Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di servizi e attività di Polizia locale e la costituzione di un corpo
di Polizia locale unico tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa” sottoscritta il
20/02/2018, in conseguenza della quale questi ultimi hanno approvato la costituzione di un Corpo di Polizia Locale
Unico, avviatosi poi a Gennaio 2019, mediante delega di funzioni dei medesimi all'Unione Reno, Lavino e Samoggia;
rilevato
pertanto, che il contributo di cui sopra di Euro 2.009,90 dovrà essere trasferito all’Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia;
ritenuta e verificata
la necessità di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza
e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
tenuto altresì conto
9 del prospetto di cui all’allegato sub A) alla proposta di Delibera di Consiliare contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020 - di cui si
riportano le seguenti sintetiche risultanze:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

CO
CA

Variazioni in diminuzione

CO
CA
SPESA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€ 14.009,90=
€ 14.009,90=

Importo

€ 0,00=
€ 0,00=
Importo

Importo
€ 14.009,90=

CO
CA
CO

€ 14.009,90=
€ 0,00=
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TOTALE A PAREGGIO

CA
CO

€ 14.009,90=
€ 14.009,90=

€ 14.009,90=

CA

€ 14.009,90=

€ 14.009,90=

esaminata
la proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 - Variazione al Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022 - Esercizio 2020 (art. 175, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 267/2000)” trasmessa a questo Organo il
14/05/2020, la quale prevede che vengano apportate al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Annualità 2020
- le variazioni di competenza e di cassa - ai sensi dell’art. 175, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 sopra sinteticamente
indicate e di cui all’allegato sub A) della proposta di deliberazione - proposta che dà atto del permanere degli equilibri
di bilancio come risulta dall’allegato sub B) alla proposta di delibera stessa;
visti
9 il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dalla Responsabile del 1° e 2° Settore Dott.ssa Emanuela
Rivetta in data 14/5/2020;
9 il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi
in data 14/5/2020;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
all’adozione del suddetto atto.
In fede.
Reggio Emilia, 18 Maggio 2020

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi

Firma oscurata in base alle linee
guida del Garante Privacy
*******************************************
La seduta si è conclusa alle ore 18,15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico

Firma oscurata in base alle linee
guida del Garante Privacy
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