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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

VERBALE N.  12/2019 
 

Oggetto: Variazione n. 7 Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 con 

applicazione avanzo di amministrazione, assestamento e variazione Programma 

Triennale Lavori Pubblici 2019/2021. 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 

oggetto: “Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione 2019-2021 con applicazione 

avanzo di amministrazione 2018. Assestamento al Bilancio di Previsione finanziario 

2019-2021 ai sensi art. 175 D.lgs. 267/2000. adeguamento del programma triennale 

2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici. Dichiarazione di immediata 

eseguibilita’.” 
 
Il Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 
si riassume nel seguente: 

 

RIEPILOGO ANNO 2019  

 

Maggiori entrate 959.377,26 
 

Minori entrate 
933.378,76 

Minori spese 1.131.990,91 Maggiori spese 1.587.317,36 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 429.327,95 

  

TOTALE 2.520.696,12 TOTALE 2.520.696,12 

 

RIEPILOGO ANNO 2020  

 

Maggiori entrate 1.511,33 Minori entrate 0,00 

Minori spese 0,00 Maggiori spese 1.511,33 

TOTALE 1.511,33 TOTALE 1.511,33 

 

 

RIEPILOGO ANNO 2021  

 

Maggiori entrate 1.511,33 Minori entrate 0,00 

Minori spese 0,00 Maggiori spese 1.511,33 

TOTALE 1.511,33 TOTALE 1.511,33 

  
 

A riguardo 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; 

 



Pagina 2 

- In conseguenza alla modifica del Programma triennale 2019-2021 dei Lavori 

pubblici, di cui all’allegato n. 1 della delibera di variazione, si provvede a 
modificare il Bilancio di Previsione 2019-2021 parte investimenti.  

 

In particolare: 
 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2019 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2019, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione 
calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata in € 5.607.258,17. 

- con la presente variazione n. 7 l’Ente provvede ad applicare quota parte 
dell’Avanzo di amministrazione per un totale di euro 429.327,95, di cui €. 
390.000,00 parte destinata agli investimenti, €. 13.463,44 parte accantonata e 
destinati all’indennità di fine mandato del sindaco, ed €. 25.864,51 parte 
disponibile; 

- per quanto riguarda la parte investimenti l’Ente ha ridotto di euro 600.000,00 
l’importo finanziato con mutuo per interventi di bonifica del Cimitero Unico, 
sostituendolo con applicazione di avanzo di amministrazione per euro 300.000,00; 

- si è provveduto ad eliminare l’opera di Riqualificazione Illuminotecnica del 
Palafiera, previsionalmente finanziata in parte con contributo di Regione 
Lombardia per euro 243.100,86, in quanto non ammesso a finanziamento dalla 
regione stessa; 

- e’ intenzione dell’amministrazione provvedere all’approvazione di una  variante ai 
lavori di ristrutturazione ed ampliamento del cimitero unico per un importo 
complessivo di euro 90.000,00 finanziandolo con avanzo di amministrazione parte 
investimenti; 

- a seguito dell’erogazione di un contributo ministeriale di euro 130.000,000, l’ente 
ha inserito tra le proprie opere un intervento di messa in sicurezza della sede 
Municipale; 

- Vengono infine rettificate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 
2019, 2020 e 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 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: 
 

- le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano 
contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizi finanziari 2019/2021; 

 
- 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 ed a seguito della variazione del Programma 
triennale dei lavori pubblici 2019-2021; 
 

- le variazioni disposte, compresa la variazione del Programma Triennale delle opere 
Pubbliche 2019/2021 e conseguenti variazioni alla parte capitale del Bilancio di 
Previsione 2019-2021 risultano adeguatamente motivati e risulta assicurato il 
mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
- con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di 

Previsione finanziario 2019-2021, l’equilibrio di parte corrente, come risulta 
dall’allegato 5 della delibera di variazione; 
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Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 

 

Lumezzane    17 luglio 2019                                                   
                    
                      

                        
                                           


