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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 
 
VERBALE N.  20/2018 
 
Oggetto: Variazione n. 13 Bilancio di Previsione fi nanziario 2018-2020. 
 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del 
26/07/2018, con oggetto: “VARIAZIONE N. 13 DI COMPETENZA E DI CASSA BILANCIO 
DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AM MINISTRAZIONE 2017. 
ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 DEI L AVORI PUBBLICI.” 
 
Il Parere relativo alla variazione di bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 
si riassume nel seguente: 

 
RIEPILOGO ANNO 2018     
     
Maggiori entrate 
 

128.483,27 Minori entrate 0,00 

Minori spese 
 

62.605,33 Maggiori spese 301.088,60 
 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 
 

110.000,00   

TOTALE 301.088,60 TOTALE 301.088,60 
  
Si evidenzia che la presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di 
un aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2018-2020), a 
seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito della variazione del Programma triennale 
dei lavori pubblici 2018-2020; 
 
In conseguenza alla modifica del Programma triennale 2018-2020 dei Lavori pubblici, di 
cui all’allegato n. 1 della delibera di variazione, si provvede a modificare il Bilancio di 
Previsione 2018-2020 parte investimenti. In particolare: 
 
A seguito dell’approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 10/08/2018, in 
linea tecnica del progetto definitivo esecutivo di fattibilità tecnico economico per i lavori di 
manutenzione straordinaria della piazza Paolo VI dell’importo complessivo di euro 
150.000,00, si stanziano euro 110.000,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla 
mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, titolo 2 “Spese in conto 
capitale”, sull’esercizio finanziario 2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020, mediante 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione parte disponibile, finanziando la differenza 
con risorse proprie, già stanziate a Bilancio; 
 
A seguito della comunicazione della Comunità Montana di assegnazione di un contributo 
di euro 18.000,00 al Comune di Lumezzane per finanziare un intervento di ristrutturazione 
di immobili comunali, viene incrementata di tale importo l’entrata al Titolo 4 “Entrate in 
conto capitale” tipologia 40200” Contributi agli Investimenti” categoria “4020100 e la spesa  




