
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 2 del 9 settembre 2021 

In data 9 settembre 2021 alle ore 11,30 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite collegamento audio e video 

sulla piattaforma google meet, nelle persone dei Signori: Marco Vaccari, Presidente, Anna Rita Balzani e 

Luciano Ragone. Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche il Responsabile del Servizio finanziario 

dell’Ente, Stefano Chini e la Sig.ra Sarita Savigni, istruttore Servizio Personale. 

Il Collegio dà atto di aver ricevuto dagli uffici comunali, con mail del 7 settembre 2021, lo schema di bilancio 

consolidato esercizio 2020 del Comune di Vignola approvato in Giunta Comunale il 6 settembre 2021 con 

delibera nr. 101.  

 Dà quindi atto di aver proceduto ad effettuare, prima come singoli componenti e poi congiuntamente 

in questa sede come organo collegiale, gli opportuni approfondimenti, anche richiedendo al dottor Stefano 

Chini, dirigente Responsabile del Servizio finanziario, dati e notizie.  

 Il dirigente Stefano Chini fornisce un’ampia illustrazione del bilancio Consolidato del Comune di 

Vignola per l’anno 2020 rispondendo anche alle numerose domande del Collegio come da check list PVC nr. 

12, elaborata dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, tenuta agli atti dal Presidente del 

collegio. Il collegio ringrazia il dott. Chini per la collaborazione e si riserva di elaborare la propria relazione in 

un momento successivo nella prossima settimana. 

Successivamente il Collegio dà atto di aver ricevuto, in data 26 agosto 2021, dalla dott.ssa Savigni, il conto 

annuale del personale del Comune di Vignola per l’esercizio 2020.  

Nel merito, il Collegio incontra la Sig.ra Savigni – istruttore del settore “Organizzazione e Sviluppo risorse 

umane” - unitamente alla collega Gabriella Romagnoli, delegate dalla Responsabile del Servizio Risorse 

Umane - gestone Economica, al fine di poter eseguire dei controlli a campione sulla compilazione del modello 

e richiedere chiarimenti e approfondimenti.  

Terminato l’incontro, il collegio conclude i propri controlli senza rilievi, invitando l’Amministrazione all’invio 

del conto annuale del personale entro il 10 settembre p.v. 

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