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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

Collegio dei Revisori 
 

Verbale n. 14 del 10 settembre 2019  
 
 

Oggi, 10 settembre 2019, 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 (in audio conferenza) 

* * * * * 

Proposta di deliberazione n.1335/2019 – 3° variazione al bilancio di previsione 

2019 – 2021 

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione n.1335/2019. 

Si riportano qui di seguito sinteticamente le variazioni proposte. 

2019 - parte entrata 

 

 

2019 - parte spesa 
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2020 – parte entrata  

 

2020 –parte spesa 

 

2021 – parte entrata 
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2021 – spesa 

 

 

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 

all’approvazione delle variazioni di bilancio indicate dalla proposta di deliberazione 

n.1335/2019 del Servizio Bilancio. 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 
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Il Collegio dei Revisori prende atto che nella proposta di deliberazione n.1335/2019 

del Servizio Bilancio avente ad oggetto: “terza variazione al bilancio di previsione 

2019-2021” è presente il riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio, tutti 

derivanti da sentenze esecutive: 

a) Debito di euro 1.430,02 derivante dal pronunciamento della sentenza del Giudice 

di Pace di Reggio Emilia n. 922/2019; 

b) Debito di euro 2.188,68 derivante dal pronunciamento del TAR Emilia Romagna 

– sezione di Parma – sentenza n.177/2019. 

Per tutti i due debiti fuori bilancio si utilizza il “fondo rischi vincolato” (atto n.327 

del 18/07/2019 – atto n.344 del 24/07/2019). 

Il Collegio dei Revisori, visto che tutte le due fattispecie rientrano in quanto previsto 

dall’art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, all’unanimità, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

al riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio. 

BOZZA DI DECRETO RELATIVO A: “MODIFICHE ALLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE” 

Il Collegio prende in esame la bozza di Decreto relativo alle modifiche alla struttura 

organizzativa dell’Ente e adeguamento del Piano del Fabbisogno del Personale, che 

viene dettagliatamente illustrato dal Segretario Generale Dott. Alfredo Tirabassi. 

Il Collegio dei Revisori, all’unanimità, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione di tale decreto. 

Reggio Emilia, 10 settembre 2019 

 

                        Il Collegio 

                       Paolo Villa (Presidente) – firma digitale                       

                       Silvio Ferretti (componente) – firma digitale     

    Giuseppe Palmese (componente) –firma digitale                                              

                             


