COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 13/2017

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del
27/06/2017, con oggetto: “Variazione n. 12 di competenza e di cassa Bilancio di
Previsione 2017-2019 e applicazione avanzo di amministrazione 2016.”
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2017
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE ENTRATE

52.370,96 Minori entrate
13.507,44 Maggiori spese
10.000,00

0,00
75.878,40

75.878,40 TOTALE SPESE

75.878,40

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 delle variazioni finanziarie

Nello specifico per le variazioni finanziarie si evidenzia quanto segue:
-

Viene applicato l’avanzo di amministrazione parte investimenti per l’importo di euro
10.000,00 per finanziare l’acquisto di un sistema elimina code per lo Sportello al
cittadino ed euro 3.000,00 per l’acquisto di un software pluriennale mediante
appostazione in spesa dell’intera somma alla Missione 01 “Servizi Istituzionali,
generali e di gestione” - Programma 08 “Statistica e sistemi informativi” - Titolo 2
“Spese in conto capitale”, cod. 01082 sull’esercizio finanziario 2017 del Bilancio di
Previsione 2017-2019;

-

Si rilevano contributi assegnati dalla Provincia di Brescia e dall’azienda Servizi
Valtrompia S.p.a. al Comune di Lumezzane per un totale di euro 6.000,00, da
destinare ad attività culturali con appostazione in entrata e spesa sull’esercizio
finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019;

-

Si è ritenuto di adeguare in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario
finanziario 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;
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In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue:
-

le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue ed 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 19/06/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Libero Casarini

Rag. Antonella Colpani

Rag. Valentino Gelmi
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