COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 23/2016
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale del 29/11/2016 relativa alla variazione n. 10 di competenza e di
cassa al Bilancio di Previsione 2016-2018.
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO VARIAZIONI ANNO 2016
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

371.255,28 Minori entrate
385.429,62 Maggiori spese
756.684,90 TOTALE

133.962,28
622.722,62
756.684,90

RIEPILOGO VARIAZIONI ANNO 2017
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

51.900,00 Minori entrate
0,00 Maggiori spese
51.900,00 TOTALE

0,00
51.900,00
51.900,00

RIEPILOGO VARIAZIONI ANNO 2018
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

0,00 Minori entrate
6.500,00 Maggiori spese
6.500,00 TOTALE

0,00
6.500,00
6.500,00

In particolare si evidenzia che:
-

a seguito di una diversa contabilizzazione della gestione immobiliare da parte
dell’A.L.E.R. di Brescia, Cremona e Mantova, viene incrementata l’entrata alla
tipologia 30100 per l’importo di euro 189.082,46 ed in spesa la Missione 8
Programma 2, titolo 1 per l’importo di euro 177.521,86, sull’esercizio finanziario
2016 del Bilancio di Previsione 2016-2018;

-

a seguito dell’assegnazione da parte di Regione Lombardia al Comune di
Lumezzane di un contributo per il nuovo bando per morosità incolpevoli
dell’’importo di euro 83.883,19, viene incrementata l’entrata alla Tipologia 20101 e
la spesa alla Missione 12, Programma 06, Titolo 1 sull’esercizio finanziario 2016
del bilancio di Previsione 2016-2018;

-

la Provincia di Brescia ha assegnato al Comune di Lumezzane per servizi socio
assistenziali l’importo di euro 56.406,00, per cui viene incrementata di tale importo
l’entrata alla tipologia 20101 sull’esercizio finanziario 2016 del Bilancio di
Previsione 2016-2018;
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-

a seguito del rinvio al 2017 del bando di gara per l’affidamento del servizio
distrubuzione gas, di cui il Comune di Lumezzane risulta capofila ATEM Brescia 2,
viene ridotta di euro 71.991,00 l’entrata alla Tipologia 20103 e la spesa alla
Missione 17 Programma1 Titolo 1 sull’esercizio finanziario 2016 del Bilancio di
Previsione 2016-2018

-

sono state adeguate in entrata e spesa alcune voci rispettivamente sugli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018 del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 la cui
previsione è risultata non adeguata e si è provveduto alla diminuzione degli
stanziamenti di altri voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle
esigenze come da prospetti allegati alla delibera comunale;

In merito alla variazione in oggetto:
-

le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue e attendibili sul
piano contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio 2016, 2017 e 2018
e della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di
entrata;

-

che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018;

-

con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione finanziario 2016-2018, come evidenziato nei prospetti allegati alla
delibera di variazione.

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione
di bilancio in oggetto.
Lumezzane, 22/11/2016
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Libero Canarini
Rag. Antonella Colpani
Rag. Valentino Gelmi
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