COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 19/2017
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale del 28/07/2017 con oggetto: “Variazione n. 14 di competenza e di
cassa” Bilancio di Previsione 2017-2019. Adeguamento del Programma Triennale
2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici”.
Il Parere relativo alla variazione di bilancio, sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2017
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione
Avanzo di amm.ne
TOTALE

635.274,38 Minori entrate
42.506,61 Maggiori spese

164.992,20
512.788,79

677.780,99 TOTALE

677.780,99

RIEPILOGO ANNO 2018
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

12.500,00 Minori entrate
Maggiori spese
12.500,00 TOTALE

12.500,00
12.500,00

In particolare si evidenzia che:
A seguito della la vendita delle azioni Lumenergia S.p.A. detenute dal Comune di
Lumezzane pari a n.20.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cad., al prezzo
di € 252.200,00 si è resa necessaria una modifica agli stanziamenti sull’esercizio
finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019 come segue:
-

stanziamento in entrata della somma di euro 252.200,00 al titolo 5 “Entrate da
riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 0100 “Alienazione di attività finanziarie”;

-

stanziamento in spesa della somma di euro 252.200,00 a finanziamento dei
seguenti investimenti, ritenuti prioritari ed urgenti:
•

€ 157.200,00 per la messa in sicurezza di Via S. Margherita ed interventi di
riqualificazione urbana, di cui alla Missione 10 “ Trasporti e diritto alla mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e infastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale”;
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•

€ 75.000,00 per l’acquisto di aree per la realizzazione di parcheggi in Via Fonte
Nona località Fontana di cui alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia
abitativa” , Programma 01”Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 2 “Spese in
conto capitale”;

•

€ 20.000,00 per l’acquisto di attrezzature per parchi e giardini di cui alla
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”,
Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese
in conto capitale”;

Per l’intervento di messa in sicurezza di Via S. Margherita è stato predisposto il
documento di fattibilità preliminare alla progettazione e variato l’elenco annuale
2017ed il Programma Triennale del Lavori Pubblici 2017-2019;
A seguito della previsione di maggiori entrate sull’anno 2017 e sull’anno 2018 per
alienazione di concessioni cimiteriali (loculi binati ed urne cinerarie) si è stanziato in
entrata e spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019, rispettivamente euro 32.500,00
sull’esercizio finanziario 2017 ed euro 12.500,00 sull’esercizio finanziario 2018, destinati al
finanziamento di interventi su cimiteri;
L’Amministrazione Comunale ha previsto inoltre di finanziare con risorse correnti
l’acquisto di mezzi informatici per euro 10.000,00 per cui viene stanziato tale importo in
spesa alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08
“Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, sull’esercizio finanziario
2017 del bilancio di Previsione 2017-2019;
Considerato infine che sono stati adeguati in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi
finanziari 2017, 2018 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 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;
Preso atto che:
-

l’introduzione delle sopra esposte modifiche dell’Elenco Annuale 2017 e del
Programma Triennale delle opere Pubbliche 2017/2019 e conseguenti variazioni
alla parte capitale del Bilancio di Previsione 2017-2019, non comportano un
incremento dell’indebitamento e non vengono utilizzate risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco
annuale delle opere pubbliche;

-

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

-

il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 a
seguito delle variazioni finanziarie e della variazione all’elenco annuale e al
Programma triennale dei lavori pubblici;
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-

le variazioni disposte risultano adeguatamente motivate e che è stato assicurato il
mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

-

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 (allegati n. 4 e n. 5) e pertanto si ritiene prevedibile che tali
condizioni potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle
che saranno predisposte fino alla conclusione del presente anno finanziario.

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

Lumezzane, 19/09/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Libero Casarini

Rag. Antonella Colpani

Rag. Valentino Gelmi
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