
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 1 del 2 settembre 2021 

In data 2 settembre 2021 alle ore 10 presso la sede del Comune di Vignola si è riunito il Collegio dei Revisori, 

nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 27 luglio 2021, nelle persone dei Signori: Marco 

Vaccari, Presidente, Anna Rita Balzani e Luciano Ragone. 

Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche il Sindaco del Comune di Vignola, Emilia Muratori, 

l’assessore al bilancio, Mauro Smeraldi, e il Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, Stefano Chini. 

Il Presidente del collegio dopo le presentazioni cede la parola al Sindaco, Emilia Muratori, che dà il benvenuto 

al nuovo collegio ed insieme all’assessore e al dirigente Stefano Chini forniscono una illustrazione dell’Ente, 

della sua organizzazione, delle sue attività, rispondendo alle numerose domande del Collegio. 

Innanzitutto, il Sindaco precisa che è attualmente pendente il ricorso contro il risultato delle elezioni 

amministrative, svoltesi nel settembre 2020, che hanno decretato la vittoria della coalizione guidata 

dall’attutale sindaco per soli 17 voti. Il ricorso è stato promosso dalla lista sconfitta. Il TAR ha già respinto il 

ricorso ed è attesa la prima udienza presso il Consiglio di Stato il prossimo 12 ottobre 2021. In pendenza di 

giudizio, il Sindaco e la giunta attuali risultano legittimamente insediati. 

Successivamente viene illustrato l’organigramma generale del Comune di Vignola (delibera di GC n. 164 del 

28/12/2020) che si articola in n. 11 servizi, dei quali n. 9 sotto la direzione del Segretario Generale e n. 2 sotto 

la direzione del dott. Chini Stefano, dirigente presso l’Unione Terre dei Castelli con un accordo in essere con 

il Comune di Vignola. La struttura organizzativa non prevede, infatti, posizioni dirigenziali per effetto della 

modifica dello Statuto dell’Ente e del trasferimento in Unione Terre dei Castelli di molte attività e servizi. Nel 

Comune sono presenti attualmente numero 11 posizioni organizzative a capo dei principali servizi. I servizi 

dell’Ente sono i seguenti: segreteria generale, gare e contratti, rapporti con il cittadino, cultura-biblioteca-

democrazia e partecipazione, sport-associazionismo e gemellaggi, viabilità-protezione civile e verde pubblico, 

patrimonio-manutenzione e progettazione, edilizia privata-SUAP-interventi economici e marketing 

territoriale, urbanistica e ambiente, bilancio e programmazione, entrate e tributi. I dipendenti in forza al 

Comune sono attualmente 79. 

Il Comune di Vignola partecipa all’Unione Terre dei Castelli insieme ad altri 7 Comuni: Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca. I servizi 

trasferiti all’Unione sono i seguenti: Polizia locale, gestione del personale, CED, Servizi sociali, servizi 

scolastici, sistema interbibliotecario e Centrale unica di committenza. In termini finanziari, i trasferimenti 

all’Unione rappresentano circa il 50% delle spese correnti dell’Ente. 

Il Comune è socio unico della società Vignola Patrimonio Srl, società in house, che gestisce n. 2 farmacie, il 

mercato ortofrutticolo ed è proprietaria di alcuni terreni in attesa di alienazione. La società ha 7 dipendenti 

che lavorano nelle due farmacie, la seconda è stata inaugurata a marzo del 2021. La società è gravata da una 

apertura di credito ipotecaria di residui € 1,5 milioni che dovrebbe estinguersi con la vendita dei terreni. Il 

Comune dichiara di non aver rilasciato a favore della società alcun tipo di garanzie: né fidejussioni e neppure 

lettere di patronage. 

Il Comune partecipa direttamente anche ai seguenti Enti e società, come risulta dalla delibera di GC n. 54 del 

10/05/2021 di individuazione degli organismi costituenti il GAP: 



- ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini che gestisce asili nido, casa di riposo, CRA Vignola, ed altri 

centri residenziali e semiresidenziali per disabili. La medesima ASP risulta partecipata anche 

dall’Unione Terre dei Castelli; 

- Fondazione l’Asilo di Vignola che gestisce una scuola materna 

- AMO SpA, LEPIDA SCPA, SETA SpA; 

- Azienda Casa Emilia Romagna – Provincia di Modena, Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro 

Stabile pubblico regionale, Fondazione Democenter-Sipe 

In relazione ai contenziosi in essere che vedono convenuto il Comune, il Collegio esamina l’elenco fornito 

dalla dott.ssa Laura Bosi, Segretario reggente. Il Sindaco ricorda, infatti, che la ricerca di un Segretario 

Comunale al momento non ha avuto successo, quindi la dott.ssa Bosi ricopre temporaneamente questo 

ruolo. Tra i contenziosi in essere solamente in uno, a giudizio dei legali che difendono il Comune, esiste il 

rischio di soccombenza e per tale contenzioso è già stato eseguito in bilancio un accantonamento giudicato 

dai legali adeguato. 

Il collegio prende visione anche della relazione sugli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa 

del 13 agosto 2021, a firma dott.ssa Laura Bosi, quale Segretario reggente.  

Il Collegio chiede ed ottiene adeguate spiegazioni dal dott. Chini in relazione alle verifiche effettuate dalla 

Corte dei Conti sui rendiconti 2018 e 2019 del Comune di Vignola, i cui esiti sono contenuti nella deliberazione 

n. 39/2021/PRSE, già trasmessa al Collegio e presente anche sul sito dell’Ente nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente. Il Collegio prende visione anche della relazione della Corte dei Conti sulle 

spese di rappresentanza 2018 nella parte che si riferisce al Comune di Vignola. 

Il Collegio chiede ed ottiene la delibera di nomina degli agenti contabili e dei consegnatari, atto che risulta 

allegato al PEG. Il Tesoriere dell’Ente è BPER BANCA SpA. 

Il software utilizzato dal Comune di Vignola per la gestione contabile è fornito dalla ditta GPI S.P.A. , ex 

INSIELMERCATO  sistema informativo che consente la gestione della contabilità finanziaria e di quella 

economico patrimoniale. L’inventario dei beni mobili è tenuto dal Servizio finanziario tramite un software 

integrato con il sistema contabile. L’inventario dei beni immobili è tenuto dal servizio Patrimonio. 

I principali investimenti contenuti nel Bilancio 2021 2023 riguardano Scuole e strade oltre ad alcuni studi di 

fattibilità per interventi di rigenerazione urbana (Caserma dei Carabinieri, Città sul fiume, …). 

L’equilibrio di parte corrente è raggiunto con l’applicazione di parte degli oneri di urbanizzazione, riferisce il 

dott. Chini. Gli oneri di urbanizzazione sono contenuti in quanto il nuovo PUG non è ancora stato approvato 

e, comunque, il Comune di Vignola ha una superficie di soli 22 km quadrati ed una popolazione di circa 25.000 

abitanti, risultando già densamente abitato, pertanto, lo sviluppo di insediamenti abitativi è molto probabile 

che avverrà nei Comuni limitrofi. 

Il Collegio prende atto che è già stato trasmesso alla Corte dei Conti quanto richiesto in relazione al bilancio 

di previsione 2021 2023 e che non è necessario il parere sul DUP, che verrà sottoposto al Consiglio Comunale 

solamente con la nota di aggiornamento contenente anche la parte numerica del bilancio. 

Il Collegio ringrazia il Sindaco, l’assessore e il dott. Chini per la disponibilità manifestata e li congeda. 

Il Presidente propone agli altri revisori le modalità principali di lavoro del collegio e dopo ampia ed esauriente 

discussione all’unanimità il collegio delibera di:  



a) considerare valide le riunioni tramite audio e video collegamento, oppure anche solo audio 

collegamento, a condizione che il Presidente possa constatare l’identità dei partecipanti e la loro 

possibilità di intervenire alla discussione e alle deliberazioni; 

b) ritenere valide le convocazioni su invito del Presidente, tramite email o via telefono, anche con 

preavviso di 48 ore, in casi di urgenza; 

c) approvare i verbali delle riunioni nei giorni immediatamente seguenti, tramite semplice scambio del 

testo via mail; 

d) conservare il libro dei verbali del Collegio presso il Comune di Vignola e di provvedere alla 

sottoscrizione fisica dei verbali in occasione delle riunioni che si svolgeranno in presenza presso 

l’Ente, salvo diversa decisione o necessità per cui si renda necessario sottoscrivere digitalmente i 

verbali e le allegate relazioni. 

Il Collegio prende atto della necessità di esprimere il proprio parere sul bilancio consolidato del Comune, 

nonché di prendere visione del Conto annuale del personale che dovrà essere trasmesso dall’Ente entro il 

prossimo 10 settembre. Al fine di analizzare il bilancio consolidato e il conto annuale del personale, il 

Presidente convoca la prossima riunione per il giorno 9 settembre alle ore 11.30 mediante collegamento 

audio e video, tramite la piattaforma google meet.  

Viene fissata sin da ora anche la verifica trimestrale di cassa per il giorno 18 ottobre alle ore 16.00 in presenza 

presso il Comune. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 12.30. 

Il Collegio dei Revisori 

Marco Vaccari 

Anna Rita Balzani 

Luciano Ragone 

 

 


