COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 20/2016
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale del 27/10/2016 relativa alla variazione n. 9 di competenza e di
cassa al Bilancio di Previsione 2016-2018.
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:

RIEPILOGO ANNO 2016
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione
Avanzo di amm.ne
TOTALE

97.526,97 Minori entrate
71.650,00 Maggiori spese
-18.000,00
151.176,97

TOTALE

0,00
151.176,97

151.176,97

In particolare si evidenzia che:
-

a seguito del verificarsi di una maggiore entrata di euro 18.000,00 sul 2016 per
concessioni cimiteriali, sono stati rifinanziati parte dei lavori di ristrutturazione e
ampliamento del cimitero unico, riducendo del medesimo importo la quota
dell’avanzo di amministrazione parte investimenti;

-

sono state adeguate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 2016,
del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 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;

In merito alla variazione in oggetto:
-

le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue e attendibili sul
piano contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio 2016 e della
valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;

-

che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018;
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-

con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione finanziario 2016-2018, come evidenziato nei prospetti allegati alla
delibera di variazione.

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione
di bilancio in oggetto.
Lumezzane, 19/10/2016
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Libero Canarini
Rag. Antonella Colpani
Rag. Valentino Gelmi
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