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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 
VERBALE N.  18/2018 
 
 
Oggetto: Variazione n. 12 Bilancio di Previsione fi nanziario 2018-2020. 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del 
26/07/2018, con oggetto: “VARIAZIONE N. 12 DI COMPETENZA E DI CASSA BILANCIO 
DI PREVISIONE 2018-2020. ASSESTAMENTO AL BILANCIO D I PREVISIONE 
FINANZIARIO 2018-2020 AI SENSI ART. 175 D.LGS. 267/ 2000. ADEGUAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 E DELL’ELENCO ANNUALE  2018 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 
 

169.382,10 Minori entrate 201.789,22 

Minori spese 
 

246.307,80 Maggiori spese 213.900,68 
 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 
 

0,00   

TOTALE 415.689,90 TOTALE 415.689,90 
  
 
 
RIEPILOGO ANNO 2019     
 
Maggiori entrate 
 

6.000,00 Minori entrate 106.526,16 

Minori spese 
 

107.507,66 Maggiori spese 6.981,50 

TOTALE 113.507,66 TOTALE 113.507,66 
 
 
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; 
 
In conseguenza alla 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: 
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Con la rideterminazione del contributo regionale per l’intervento di “Ristrutturazione 
importante di 1° livello e riqualificazione energetica dell’ex scuola  Faidana: polo culturale 
e biblioteca”, dovuta al ribasso di gara a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, si provvede 
a: 
 

- ridurre di euro 114.135,16 (di cui euro 79.894,61 nel 2018 ed euro 34.240,55 nel 
2019) l’entrata al titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 0200 “Contributi agli 
investimenti”, e di euro 152.180,22 (di cui euro 79.984,61 nel 2018 ed euro 
72.285,61 nel 2019) l’entrata al Titolo 6 “Accensione di prestiti”, Tipologia 0300 
“Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine”, per una variazione 
complessiva di euro 266.315,38 in entrata del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 
- ridurre la spesa per l’importo complessivo di euro 266.315,38 (di cui euro 

159.789,22 nell’anno 2018 ed euro 106.526,16 nel 2019) alla Missione 05 “Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del 
Bilancio di Previsione 2018-2020; 

  
La Regione Lombardia, a seguito dell’adesione del Comune all’avviso pubblico per 
l’adesione delle famiglie alla misura nidi gratis 2017/2018, ha disposto l’erogazione di un 
contributo di complessivi 22.736,99 di cui euro 8.240,22 (decreto R.L. n. 7220 del 
21.05.2018) a titolo di rimborso dell’attività amministrativa e istruttoria del Comune ed 
euro 14.496,77 per l’assegnazione alle scuole materne, per cui viene stanziato tale 
importo in entrata al titolo 2 “Trasferimenti correnti” Tipologia 0101”Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni pubbliche” esercizio finanziario 2018 del Bilancio di Previsione 2018-
2020 e stanziato in spesa euro 14.496,77 alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia” Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” Titolo 1 “Spese 
correnti”, esercizio finanziario 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
E’ previsto un contributo da privati di complessivi euro 24.000,00, di cui euro 18.000,00 
nel 2018 ed euro 6.000,00 nel 2019 per la sistemazione alveo torrente e messa in 
sicurezza ponte Faidana, per cui vengono stanziate tali somme in entrata al Titolo 4 
“Entrate in conto capitale” tipologia 0200 “Contributi agli investimenti” ed in spesa alla 
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 
“Difesa del suolo”, di cui euro 18.000,00 sull’esercizio finanziario 2018 ed euro 6.000,00 
sull’esercizio finanziario 2019 del Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
Vengono stanziati euro di €. 39.827,60 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di 
gestione”,  Programma Titolo 1 “Spese correnti” esercizio finanziario 2018 del Bilancio di 
Previsione 2018-2020 a finanziamento della spesa conseguente al Decreto Ingiuntivo n. 
6671/2017 del 21/11/2017 R.G. n. 16771/2017, divenuto esecutivo a seguito di notifica al 
Comune in data 20/06/2018 effettuata dal Tribunale Ordinario di Brescia, I Sezione Civile, 
relativo alla causa Comune di Lumezzane/Banca Sistema SPA., per cui il Comune deve 
procedere celermente al pagamento mediante riconoscimento di debito fuori bilancio con 
delibera Consiliare nella stessa seduta in cui viene approvata la presente variazione di 
bilancio; 
 
 

 
 
 
 




