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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
VERBALE N.  25/2016 
 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Giunta Comunale d’urgenza  
del 30/11/2016, relativa alla variazione n. 11 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 0,00 Minori entrate 0,00 
Minori spese 55.000,00 Maggiori spese 55.000,00 

TOTALE 55.000,00 TOTALE 55.000,00 
 
 
In particolare si evidenzia che: 
 

- è stata accertata solo oggi la concreta possibilità di realizzare alcuni lavori di messa 
in sicurezza di immobili scolastici durante le vacanze natalizie, senza interferire con 
le attività scolastiche, garantendo quindi anche la tempestività di esecuzione, per cui 
è stata stanziata la somma di euro 55.000,00 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione” - Programma 06 “Ufficio Tecnico” - Titolo 1 “Spese correnti”, 
mediante contestuale riduzione di euro 55.000,00 stanziati alla Missione 04 
“Istruzione e diritto allo studio” Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” Titolo 1 
“Spese correnti” sull’esercizio finanziario 2016 del Bilancio di Previsione finanziario 
2016-2018, per minori spese per servizio assistenza ad personam di minori nelle 
scuole; 

 
- la possibilità di agire con deliberazione d’urgenza da parte della Giunta Comunale è 

prevista dall’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
 
In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue: 
 

- le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue  e attendibili sul piano 
contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio 2016; 

 
- 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.  
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Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
Lumezzane,   30/11/2016         
                                          
                       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 
Rag. Libero Casarini 

 

Rag. Antonella Colpani  
 
 
Rag. Valentino Gelmi 


