COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 4/2017

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Giunta Comunale d’urgenza
del 04/04/2017, relativa alla variazione n. 8 di competenza e di cassa al Bilancio di
Previsione 2017-2019.
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame della Giunta Comunale, si
riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2017
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

63.375,00 Minori entrate
0,00 Maggiori spese
0,00

0,00
63.375,00

63.375,00 TOTALE

63.375,00

-

In particolare si evidenzia che:

-

La presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di un
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2017-2019). Nello
specifico si evidenzia quanto segue:

-

con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/03/2017 si è provveduto alla
convocazione per il giorno di domenica 28 maggio 2017 dei comizi per il
Referendum popolare abrogativo delle disposizioni relative ai vaucher lavoro e
responsabilità solidale in materia di appalti;

-

le norme riferite ai vaucher lavoro e appalti sono state abrogate dal Governo con
decreto Decreto Legge, 17/03/2017 n° 25, G.U. 17/03/2017;

-

in attesa di provvedimento di annullamento da parte della l'Ufficio centrale per il
referendum, per attivare tutte le procedure necessarie per la predisposizione dei
seggi, l’Ente necessita di provvedere con urgenza ad una variazione di competenza
e di cassa, ovvero a stanziare euro 63.375,00, in entrata al Titolo 2 “Trasferimenti
correnti” alla Tipologia “0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”,
ed in spesa del medesimo importo alla voce di bilancio con codifica “01071”
(Missione 01: Servizi Istituzionali, generali e di gestione, Programma 07: Elezioni e
consultazioni popolari, Titolo 1 Spesa corrente) del Bilancio di Previsione finanziario
2017-2019;

-

la possibilità di agire con deliberazione d’urgenza da parte della Giunta Comunale è
prevista dall’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
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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 2017;

-

che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019;

-

con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione finanziario 2017-2019, come evidenziato nei prospetti allegati alla
delibera di variazione.

-

La variazione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio come
previsto dal già citato art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione
di bilancio in oggetto.

Lumezzane 04/04/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Libero Casarini

Rag. Antonella Colpani

Rag. Valentino Gelmi
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