COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 1/2017

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Parere sulla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale che si riassume
nel seguente
RIEPILOGO ANNO 2017
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

145.517,88 Minori entrate
56.267,31 Maggiori spese
0,00

0,00
201.785,19

201.785,19 TOTALE

201.785,19

0,00 Minori entrate
209.662,00 Maggiori spese
0,00

0,00
209.662,00

209.662,00 TOTALE

209.662,00

0,00 Minori entrate
226.638,00 Maggiori spese
0,00

0,00
226.638,00

226.638,00 TOTALE

226.638,00

RIEPILOGO ANNO 2018
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

RIEPILOGO ANNO 2019
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

In particolare si evidenzia che:
La presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di un aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2017-2019). Nello specifico si evidenzia quanto
segue:
- la Fondazione Timken ha erogato al Comune l’importo di $ 79.100,00 (circa

euro 73.477,04) che al netto delle spese ammonta ad ad euro 73.193,03, da
destinare alla realizzazione di un percorso protetto di collegamento tra il
Villaggio Gnutti e Rossaghe, per cui viene stanziato tale importo in entrata alla
tipologia 40200 “Contributi agli investimenti” ed in spesa alla Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità ed infrastrutture
stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale” sull’esercizio finanziario 2017 del
Bilancio di Previsione 2017-2019;
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-

è stata accertata una maggiore entrata di euro 18.000,00 per concessioni cimiteriali,
per cui viene variato di tale importo l’entrata alla tipologia 40400 “Entrate da
alienazione di beni materiali ed immateriali”, e la spesa alla Missione 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Servizio necroscopico
cimiteriale” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, esercizio finanziario 2017 del Bilancio
di Previsione 2017-2019 per interventi su cimiteri;

-

la Comunità Montana ha assegnato al Comune di Lumezzane un contributo di euro
30.000,00 a finanziamento dell’Intervento di messa in sicurezza di Via Monsuello,
per cui viene incrementata di tale importo l’’entrata alla tipologia 40200” Contributi
agli Investimenti”, sull’esercizio finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 20172019;
Poché tale spesa era già stata anticipata dal Comune, il contributo della Comunità
Montana viene ridestinato come segue:
- euro 25.195,00 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 06 “Ufficio tecnico” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, a
finanziamento della progettazione di opere pubbliche;
- euro 4.805,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05
“Viabilità ed infrastrutture stradali” , Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per
interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione
pubblica;

sull’esercizio finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019;
-

il Comune di Lumezzane ha aderito al Bando della Provincia di Brescia “Lavoro
accessorio 2016-2017” per i vaucher lavoro, con l’assegnazione di un contributo di
euro 6.179,74, per cui viene stanziata tale somma in entrata alla Tipologia 20101
”Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche” ed in spesa euro 6.200,00 alla
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio
tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti sull’esercizio finanziario 2017 del Bilancio di
Previsione 2017-2019, finanziando la differenza in spesa con risorse correnti;

-

a seguito di un processo di riorganizzazione dell’Ufficio Provveditorato Economato e
dell’Ufficio Patrimonio, vengono trasferte alcune spese riguardanti la gestione degli
immobili comunali all’interno della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” , spostando le relative risorse disponibili dal Programma 03 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” al Programma 05
“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, sugli esercizi
finanziari 2017,2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019;

-

vengono adeguate in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la cui previsione è
risultata non adeguata e si provvede alla diminuzione degli stanziamenti di altri voci
di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze;

Preso atto che:
- le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano
contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio 2016 e della valutazione del
gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
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- con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019, come evidenziato nei prospetti n. 4 e n. 5 allegati alla
delibera di variazione.
Il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione di bilancio in
oggetto.
Lumezzane 17/02/2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Libero Casarini

Rag. Antonella Colpani

Rag. Valentino Gelmi
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