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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

VERBALE N.  15/2019 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 

oggetto: “Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2019-2021 con applicazione 

avanzo di amministrazione 2018 e variazione al Documento Unico di 

Programmazione 2019-2021. Dichiarazione di immediata eseguibilita’.” 
 
Il Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 
si riassume nel seguente: 

 

RIEPILOGO ANNO 2019  

 

Maggiori entrate 101.593,02 
 

Minori entrate 
23.600,00 

Minori spese 133.248,78 Maggiori spese 261.241,80 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 50.000,00 

  

TOTALE 284.841,80 TOTALE 284.841,80 

 

RIEPILOGO ANNO 2020  

 

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 500,00 Maggiori spese 500,00 

TOTALE 500,00 TOTALE 500,00 

 

 

RIEPILOGO ANNO 2021  

 

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 500,00 Maggiori spese 500,00 

TOTALE 500,00 TOTALE 500,00 

  

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 ed a seguito della modifica degli obiettivi 
operativi; 

 
In particolare: 
 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2019 è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2019, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione 
calcolato secondo le regole della contabilità armonizzata in € 5.607.258,17. 

-   con la presente variazione n. 8 l’Ente provvede ad applicare quota parte 
dell’Avanzo di amministrazione per un totale di euro 50.000,00 parte destinata agli 
investimenti, finalizzata a realizzare un nuovo impianto di riscaldamento presso la 
sala consiliare; 
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- per quanto riguarda altre variazioni in parte capitale vengono stanziati sull’esercizio 
finanziario 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021: 
 euro 36.000,00 per Interventi su cimiteri, finanziati con maggiore entrata per 

concessioni cimiteriali; 
 euro 2.500,00 per l’acquisto di un modulo software pluriennale per la 

gestione dell’imposta di pubblicità finanziate con risorse correnti di bilancio; 
 euro 3.500,00 per la manutenzione straordinaria del sistema di 

videosorveglianza, finanziate con risorse correnti di bilancio; 
 euro 4.500,00 per l’acquisto di nuove attrezzature sportive per la palestra 

delle scuole “Seneci” ed “S. Gnutti”, finanziate con risorse correnti di 
bilancio; 

 
- Vengono infine rettificate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 

2019, 2020 e 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la cui 
previsione è risultata non adeguata e si provvede alla diminuzione degli 
stanziamenti di altri voci di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle 
esigenze 

- Vengono infine modificati gli obiettivi operativi relativi alla Missione 3 Programma 
01 “Polizia locale e amministrativa” contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, come da allegato alla delibera di Consiglio 
Comunale (Allegato n. 5); 

 

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 degli esercizi finanziari 2019/2021; 

- 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 ed a seguito della variazione degli obiettivi 
operativi; 

- le variazioni disposte del Bilancio di Previsione 2019-2021 risultano adeguatamente 
motivati e risulta assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi 
dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- con la variazione in oggetto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019-2021, l’equilibrio di parte corrente, come risulta 
dall’allegato 4 della delibera di variazione; 

 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
Lumezzane, 30 settembre 2019                                                   

 


