COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 3/2019

Oggetto: Variazione n. 3 Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021.
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del
28/02/2019, con oggetto: “Variazione n. 3 di Bilancio di previsione 2019-2021.
Dichiarazione di immediata eseguibilità”
Il Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2019
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

178.332,75 Minori entrate
56.880,50 Maggiori spese
235.213,25 TOTALE

17.080,00
218.133,25
235.213,25

RIEPILOGO ANNO 2020
Maggiori entrate

0,00 Minori entrate

Minori spese

15.000,00 Maggiori spese

TOTALE

15.000,00 TOTALE

14.000,00
1.000,00
15.000,00

RIEPILOGO ANNO 2021
Maggiori entrate

0,00 Minori entrate

Minori spese

15.000,00 Maggiori spese

TOTALE

15.000,00 TOTALE

14.000,00
1.000,00
15.000,00

Si evidenzia che la presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di
un aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2019-2021), a
seguito delle variazioni finanziarie;
In particolare si evidenzia che:
- risultano in entrata variazioni di stanziamenti per complessivi €. 161.252,75, e
specificatamente minori accertamenti per €. 17.080,00 e maggiori accertamenti
per €. 178.332,75, tra cui un incremento del fondo di solidarietà comunale per euro
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72.000,00 ed un incremento dei fondi integrativi per interventi socio assistenziali
per euro 85.035,75;
- risultano in spesa incrementi di stanziamento per un importo di euro 218.133,25 e
diminuzione degli stanziamenti di alcune voci di spesa la cui dotazione si è
manifestata superiore alle esigenze per euro 56.880,50, con una variazione
complessiva in spesa di euro 161.252,75, In particolare vi sono modifiche
integrative e diminutive alle dotazioni spesa relativi a stipendi, oneri e imposte per
lavoro dipendente, erogazione di contributi ad associazioni di protezione civile per
complessivi 30.000,00 ed un integrazione di rette case di riposo per complessivi
78.000,00;
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 finanziario 2019;

-

che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, a
seguito delle variazioni finanziarie;

-

con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021 e l’equilibrio economico, come risulta dall’allegato
4 della delibera di variazione, 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, 18 febbraio 2019
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