
 1

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Collegio dei Revisori 
 

Verbale n. 8 del 10 maggio 2019  
 
 

Oggi, 10 maggio 2019, in audio conferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori della 

Provincia di Reggio Emilia. 

Sono presenti alla seduta: 

 Paolo Villa – Presidente del Collegio dei Revisori 

 Silvio Ferretti – componente del Collegio dei Revisori 

 Giuseppe Palmese – componente del Collegio dei Revisori 

* * * * * 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 

Il Collegio prende in esame la bozza di decreto di fabbisogno del personale trasmessa 

dall’ufficio preposto. 

Il collegio verifica che: 

 Per il personale a tempo indeterminato per il quale l’Ente ha una capacità 

assunzionale di euro 249.316,87, sono previste assunzioni per euro 143.087,67; 

 Per il personale a tempo determinato vengono utilizzati gli spazi occupazionali 

nel limite assunzionale del lavoro flessibile, pari ad euro 432.257,00, come di 

seguito riepilogati: 
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Vista la documentazione, il Collegio dei Revisori accerta, come previsto dall’art.19, 

comma 8, della Legge n.448/2001, che i documenti di programmazione del 

fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione 

complessiva della spesa e, pertanto, 

esprime parere favorevole 

al decreto sopra citato. 

 

Prima variazione di bilancio 2019 - 2021 

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione n.668/2019 del Servizio 

Bilancio avente ad oggetto: “prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio”. 

Con la proposta di deliberazione il Collegio riceve inoltre la seguente 

documentazione allegata alla stessa: 

 Elenco variazioni di competenza; 

 Elenco variazioni di cassa; 

 Prospetto equilibri di bilancio; 

 Quadro generale riassuntivo; 

 Verifica capienza  FCDE; 

 Verifica capienza fondo copertura perdite società partecipate; 

 Piano triennale opere pubbliche e piano biennale acquisti; 

 Comunicazione variazioni al Tesoriere; 

 Piano delle alienazioni; 

 Pareri di regolarità tecnica e contabile. 

Si riportano qui di seguito sinteticamente le variazioni proposte. 
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Il Collegio: 

- visti gli allegati alla suddetta delibera; 

- visto l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 267/2000 che disciplina le funzioni 

dell’Organo di Revisione; 

- visto che con la suddetta proposta di delibera vengono mantenuti gli equilibri di 

bilancio e si rispettano gli obiettivi di bilancio; 

all’unanimità, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 
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 all’approvazione delle variazioni di bilancio indicate dalla proposta di 

deliberazione n.668/2019 del Servizio Bilancio; 

 all’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 

per l’anno 2019-2021 di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, nonché il programma 

biennale degli acquisti di forniture e di servizi 2019-2020, secondo gli schemi 

previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 

n.14, in attuazione dell’art.21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con il recepimento 

delle presenti variazioni. 

Reggio Emilia, 10 Maggio 2019 

 

                        Il Collegio 

                       f.to Paolo Villa  (Presidente)                          

                       f.to Silvio Ferretti (componente)     

    f.to Giuseppe Palmese (componente)                                               

                             


