COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 14/2018

Oggetto: Variazione n. 11 Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020.
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del
03/07/2018, con oggetto: “VARIAZIONE N. 11 DI COMPETENZA E DI CASSA BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017.
ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 DEI LAVORI PUBBLICI.”
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2018
Maggiori entrate

85.822,50 Minori entrate

Minori spese

95.236,08 Maggiori spese

Applicazione
di amm.ne

Avanzo

TOTALE

0,00
221.558,58

40.500,00

221.558,58 TOTALE

221.558,58

RIEPILOGO ANNO 2019
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

3.237.600,00 Minori entrate
0,00 Maggiori spese

0,00
3.237.600,00

3.237.600,00 TOTALE

3.237.600,00

Maggiori entrate

6.400.000,00 Minori entrate

1.425.000,00

Minori spese

1.425.000,00 Maggiori spese

6.400.000,00

TOTALE

7.825.000,00 TOTALE

7.825.000,00

RIEPILOGO ANNO 2020
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Si evidenzia che la presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di
un aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2018-2020), a
seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito della variazione del Programma triennale
dei lavori pubblici 2018-2020 e del Piano delle alienazioni;
In merito alla variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, si evidenzia in particolare
che:
a seguito della modifica del Programma triennale 2018-2020 dei Lavori pubblici, di
cui all’allegato n. 1 della delibera di variazione, si provvede a modificare il
Bilancio di Previsione 2018-2020 parte investimenti. In particolare:

-

• sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2018-2020 è prevista
l’opera di Ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico
scuola primaria Caduti per la Patria”, finanziata per il 70% con Contributo
Regionale e per il 30% da alienazione di beni immobili per un totale
complessivo di euro 1.000.000,00;
•

a seguito dell’assegnazione con D.M. del 21/12/2017, pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 42 del 20 febbraio 2018, di un Contributo di euro 700.000,00 a parziale
finanziamento dell’opera suddetta, da aggiudicare entro 18 mesi dalla
pubblicazione, si rende necessario provvedere ad uno spostamento dell’opera
dal 2020 al 2019, finanziando la quota Comunale del 30% pari ad euro
300.000,00 con mutuo;

•

a seguito dell’intenzione dell’amministrazione di attivarsi entro il 10/07/2018 per
la richiesta di finanziamenti per edilizia scolastica si è ritenuto opportuno:
1. inserire sull’esercizio finanziario 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2020
alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 02 “Altri ordini di
istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, uno
stanziamento di complessivi euro 2.185.100,00 per l’opera di “Realizzazione
dei lavori di ampliamento dell’ala nuova e adeguamento sismico con
riqualificazione energetica dell’ala vecchia della scuola primaria Caduti per la
Patria, di cui euro 1.529.570,00 pari al 70% finanziati da contributo regionale
di cui al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 0200 “Contributi agli
investimenti”, categoria 4020100, euro 472.500,00 finanziati con alienazione
di immobili di cui Titolo 4 Entrate in conto capitale” Tipologia 0400 “Entrate
da alienazione di beni materiali e immateriali“ categoria 4040200 ed euro
183.030,00 mediante assunzione di un mutuo, di cui al Titolo 6 “Accensione
di prestiti” Tipologia 0300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine”, categoria 6030100;
2. inserire sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2020
alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 02 “Altri ordini di
istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, uno
stanziamento di complessivi euro 6.400.000,00 a finanziamento dell’opera di
realizzazione di un polo scolastico in località San Sebastiano con
adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e
Gnutti, di cui euro 5.120.000,00 pari all’80% finanziata da contributo
regionale ed euro 1.280.000,00 finanziata con assunzione di mutuo di cui al
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Titolo 6 “Accensione di prestiti” Tipologia 0300 “Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine”, categoria 6030100;
•

A seguito del differimento in tempi successivi al 2020 della realizzazione dei
lavori di “Completamento strada di collegamento via Montini via Vespucci, si
riduce di euro 200.000,00 l’entrata al titolo Titolo 6 “Accensione di prestiti”,
Tipologia 0300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine”,
categoria 6030100 e la spesa alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del titolo 2 “Spese in conto
capitale”, sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2018-2020;

-

Si procede inoltre ad una modifica del Piano delle Alienazioni contenuto nel
Documento Unico di Programmazione 2018-2020. In particolare si prevede di
anticipare l’alienazione della Biblioteca Comunale per euro 525.000,00 dal 2020 al
2019 e finanziare per euro 472.500,00 parte dei lavori “Ampliamento dell’ala
nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell’ala vecchia
della scuola primaria Caduti per la Patria”, come sopra indicato, per cui si rende
necessario modificare il Piano delle Alienazioni inserito nel D.U.P. 2018-2020;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2017 è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2017, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione
calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata di € 4.699.059,84, di cui
con precedenti variazioni viene applicato per un importo complessivo di euro
366.456,83;

-

a seguito dell’assegnazione al Comune di Lumezzane di un contributo di euro
50.0000,00 da parte della Comunità Montana, si è ritenuto di rifinanziare con il
suddetto contributo l’intervento di sistemazione del Cimitero di Pieve, già
precedentemente finanziato con avanzo di amministrazione parte investimenti e di
ridestinare tale avanzo per euro 47.000,00 interventi straordinari su edifici
scolastici di cui alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02
“Altri ordini di istruzione non universitaria”, titolo 2 “Spese in conto capitale”
sull’esercizio finanziario 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020 e per euro
3.000,00 a parziale finanziamento di spese per progettazione di opere pubbliche;

-

Viene inoltre applicato quota parte dell’avanzo di amministrazione (disponibile) per
un importo complessivo di euro 40.500,00 (piu’ euro 3.000,00 di ridestinazione
dell’avanzo amministrazione parte investimenti, come indicato nel paragrafo
precedente) ad incremento del finanziamento della spesa per progettazione di
opere pubbliche, finanziando anche ulteriori euro 27.000,00 con proventi da
concessioni cimiteriali, per un importo complessivo di spesa per progettazioni di
euro 70.500,00;

-

vengono infine rettificate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario
2018 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, 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;

In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue:
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