COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 11/2017

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del
06/05/2017, con oggetto: “Variazione n. 11 di competenza e di cassa Bilancio di
Previsione 2017-2019 e applicazione avanzo di amministrazione 2016. Adeguamento
del Programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici.”
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame della Giunta Comunale, si
riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2017
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

128.639,49 Minori entrate
1.157.140,73 Maggiori spese
1.211.200,44

923.950,00
1.573.030,66

2.496.980,66 TOTALE

2.496.980,66

RIEPILOGO ANNO 2018
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

246.300,00 Minori entrate
0,00 Maggiori spese
246.300,00 TOTALE

0,00
246.300,00
246.300,00

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) a
seguito sia di variazioni finanziarie che per la variazione del Programma triennale ed
elenco annuale dei Lavori Pubblici, contenuto nella Parte 2.1 della Sezione
Operativa del D.U.P.

Nello specifico per le variazioni finanziarie si evidenzia quanto segue:
-

A seguito della modifica del Programma Triennale ed elenco annuale dei Lavori
Pubblici di cui all’allegato 1 della delibera in oggetto, si rende necessario provvedere
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 come risulta dal seguente
prospetto:
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Codice
Bilancio

10052
03012
04022
05022
10052
10052
08012
12092
10051

Descrizione
Interventi su strade (parte vincolata - barriere
architettoniche di cui 30.000 per asfalti e 76.850,50 per
passaggio pedonale)
Realizzazione impianti videosorveglianza (parte
investimenti)
Interventi istituti scolastici (parte investimenti)
Progettazione Polo culturale (parte investimenti)
Interventi su strade per asfalti (parte investimenti)
Riqualificazione ed efficientamento impianti di
illuminazione pubblica (parte investimenti)
Incarichi progettazione Val De Put (parte investimenti)
Interventi su cimiteri (parte investimenti)
Spese per risarcimenti e transazioni (parte disponibile)
Totale Avanzo Amministrazione 2016 applicato

Importo

106.850,50
41.154,61
266.000,00
175.000,00
320.000,00
200.000,00
15.600,00
46.595,33
40.000,00
1.211.200,44

-

A seguito dell’approvazione con delibera di Giunta comunale n. 25 del 14/02/2017 di
un progetto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza dell’importo
complessivo di euro 99.884,30, finanziato per euro 30.000,00 con contributo
regionale (di cui al decreto dirigenziale di assegnazione n. 2734 del 14/03/2017),
per € 27.522,70 da un contributo a rimborso dal Comune di Sarezzo e per €
41.154,61 da fondi comunali (vedasi tabella applicazione avanzo di amministrazione
riportata sopra), si è reso necessario stanziare tali importi in entrata ed in spesa
sull’esercizio finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019, mentre €.
1.206,99 per utenze sono rimasti a carico del Comune di Sarezzo;

-

Vi è una maggiore entrata di euro 40.000,00 al Titolo 2, tipologia 500 “Altre entrate
in conto capitale” per proventi da rilascio permessi a costruire che vengono destinati
per il 90% a parcheggi, e per il 10% all’eliminazione di barriere architettoniche, con
variazione sull’esercizio finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019;

-

Si è ritenuto di adeguare in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario
finanziario 2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la cui previsione è
risultata non adeguata e di provvedere alla diminuzione degli stanziamenti di altri
voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze;

-

Sull’esercizio finanziario 2018 sono stati appostati in entrata e spesa €. 246.500,00
per concessioni cimiteriali e interventi su cimitero unico per realizzazione di tombe
famiglia, loculi binati e cinerari, già stanziati e stornati dal 2017, a seguito dei rinvio
dal 2017 al 2018 della consegna dei manufatti, per modifica del cronoprogramma
dei lavori.

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 2017;

-

che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
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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 allegati alla
delibera di variazione.

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione
di bilancio in oggetto.

Lumezzane 08/05/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Libero Casarini

Rag. Antonella Colpani

Rag. Valentino Gelmi
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