
COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di MODENA

Organo di Revisione Economico-Finanziario

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 12

del 15 Febbraio 2019

Oggi 15 Febbraio 2019  i sottoscritti Revisori

- Dott. Sebastiano Resta, Presidente

- Dott.ssa Annarita Succi, Componente

- Dott.ssa Daniela Manicardi, Componente

procedono all'analisi della documentazione trasmessa per posta elettronica in data 

13/02/2019 relativa agli  “Emendamenti  presentati  alla proposta di  Bilancio 2019-

2021”, al fine di rendere il parere ai sensi dell’art. 239 del Tuel 267/2000. 

Visto ed esaminato il materiale inviato comprendente:

- Emendamento n. 1, presentato dai Gruppi Consiliari “Vignola Cambia” e “Partito 

Democratico”, concernente Agevolazioni agli enti del terzo settore;

- Emendamento n. 2, presentato dai Gruppi Consiliari “Vignola Cambia” e “Partito 

Democratico”, concernente Vignola bene comune.

Visto:

- la delibera di Giunta n. 4 del 15/01/2019 con la quale è stata approvata 

la proposta di Bilancio 2019/2021;

Dato atto:

-  del  parere  contabile  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Tuel e dall’art. 6 del Regolamento di 

contabilità;

- che il Dirigente del Servizio Finanziario inoltre non ha segnalato al Collegio 

dei  Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 

267/2000, situazioni di squilibrio tali da  pregiudicare  gli  equilibri  di 

bilancio;

- che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati 

gli equilibri di bilancio di competenza per l’esercizio in corso;



Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  concluso  l'esame  del  contenuto  di  tutta  la 

documentazione  inviata,  fatti  i  dovuti  approfondimenti  e  acquisito  il  materiale 

trattenuto nelle carte di lavoro e previo contatti ed intese per via telematica, unanimi 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sugli “emendamenti” presentati alla proposta di Bilancio 2019-2021. 

 Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale .

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Sebastiano Resta (Presidente)

Dott.ssa Annarita Succi (Componente)

Dott.ssa  Daniela Manicardi (Componente)


	ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

