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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
VERBALE N.  5/2017 
 
 
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale  del 
18/04/2017, relativa alla variazione n. 10 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 125.845,63 Minori entrate 30.179,74 
Minori spese 55.870,00 Maggiori spese 151.535,89 
Applicazione Avanzo 
di amm.ne 

0,00   

TOTALE 181.715,63 TOTALE 181.715,63 
  
 

- 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) a 
seguito sia di variazione di alcuni obiettivi operativi che per variazioni finanziarie. 
Nello specifico per le variazioni finanziarie si evidenzia quanto segue: 

 
- A seguito di un’economia di spesa di Euro 74.617,20 sull’esecuzione dei lavori di 

manutenzione stradale e realizzazione asfalti anno 2001, finanziati con mutuo della 
Cassa Depositi e prestiti,  l’Amministrazione Comunale (A.C.) ha ritenuto di 
ridestinare tale economia di spesa per la realizzazione dell’opera “Lavori di messa in 
sicurezza solai scuole comunali scuola primaria Gianni Rodari – scuola dell’infanzia 
Arcobaleno - scuola primaria Aldo Moro” dell’importo complessivo di euro 83.000,00 
di cui euro 74.617,20 con il diverso utilizzo del mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti ed euro 8.382,80 mediante fondi dell’A.C. (avanzo economico), con apposto 
stanziamento sull’esercizio 2017, in entrata e spesa del Bilancio di Previsione 2017-
2019; 

 
- A seguito di un comunicato del Ministero dell’Interno riguardante i nuovi dati 

provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale 2017 si è reso necessario ridurre 
di euro 24.000,00 la previsione di cui al titolo 1 tipologia 0301 “Fondi perequativi da 
Amministrazioni centrali”, Categoria 1030101 “Fondi perequativi dallo Stato”, 
esercizio finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 
- A seguito dell’abrogazione delle le norme riferite ai vaucher lavoro e appalti da parte 

del Governo con decreto Decreto Legge, 17/03/2017 n° 25, G.U. 17/03/2017, non 
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se ne prevede piu’ l’acquisto e il rimborso da parte della Provincia, per cui si 
provvede a ridurre di euro 6.179,74 la previsione in Entrata del titolo 2 
“Trasferimenti correnti”, Tipologia 0101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Pubbliche”, Categoria 2010102 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali”  
ed in spesa la Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 
06 “Ufficio Tecnico” Titolo 1 !”Spese correnti” esercizio finanziario 2017 del Bilancio 
di Previsione 2017-2019; 

 
- Si è ritenuto di adeguare in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 

finanziari 2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, la cui previsione è 
risultata non adeguata e di provvedere 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’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.  

 
 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
 
Lumezzane   07/04/2017                                                   
 
                                                                 
                       IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                            
       

Rag. Libero Casarini 

                                                                       

Rag. Antonella Colpani                                                           

 

 
Rag. Valentino Gelmi 


