COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 7/2019

Oggetto: Variazione n. 6 Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021.
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale del
30/04/2019, con oggetto: “Variazione n. 6 di Bilancio di previsione 2019-2021 con
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2018. Dichiarazione di immediata
eseguibilità”
Il Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2019
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

0,00 Minori entrate
0,00 Maggiori spese
296.180,89
2.496.980,66 TOTALE

0,00
296.180,89
2.496.980,66

A riguardo si evidenzia che:
-

-

la presente variazione di bilancio implica la contestuale approvazione di un
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2019-2021), a
seguito delle variazioni finanziarie;
con delibera di Consiglio Comunale all’ordine del giorno del 30/04/2019 si approva
il Rendiconto della gestione 2018, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione
calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata di € 5.607.258,17.

- con la presente variazione l’Ente provvede allo stanziamento di quota parte
dell’avanzo di amministrazione parte disponibile:
 per il finanziamento di due debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive per risarcimento danni causati da pubblica fognatura e da lavori
sulla rete fognaria, per un importo complessivo di euro 286.180,89 e
oggetto di riconoscimento con due distinti e successivi provvedimenti nella
stessa seduta di approvazione della variazione;
 per il rimborso dell’acconto di una concessione cimiteriale per mancata
accettazione del concessionario della proposta di rinvio del termine di
consegna del manufatto da effettuarsi con urgenza per evitare l’aggravio di
interessi ed oneri accessori;
In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue:
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-

sono previste le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale
dell’Ente e l’art. 38, comma 5, del D.lgs. n. 267/00 (Tuel) prevede che “i Consigli
durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del
Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;

-

le variazioni richiamate risultano non rimandabili al fine di evitare conseguenze
negative, anche patrimoniali, all’ente e pertanto sono state ritenute urgenti ed
improrogabili come previsto dall’art. 38 sopra richiamato;

-

il finanziamento dei debiti fuori bilancio è previsto dall’art. 187 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 267/2000;

-

il rimborso della concessione cimiteriale si riferisce ad una spesa corrente di
carattere non permanente e che non vi sono provvedimenti di salvaguardia degli
equilibri di da adottare, né si necessita di integrare la spesa per investimenti come
disposto dall’art. 187 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

-

le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano
contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio finanziario 2019;

-

che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, a
seguito delle variazioni finanziarie;

-

con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021 e l’equilibrio economico, come risulta dall’allegato
2 alla delibera di variazione, pertanto si ritiene prevedibile che tali condizioni
potranno essere conservate, con le variazioni già adottate e con quelle che
saranno predisposte fino alla conclusione del presente anno finanziario.

Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione
di bilancio in oggetto.
Lumezzane 17 aprile 2019
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