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COMUNE DI   LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

VERBALE N.  19/2019 

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

oggetto: “Variazione n. 9 al bilancio di previsione 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 36.440,52 
 

Minori entrate 
10.494,28 

Minori spese 241.886,84 Maggiori spese 267.833,08 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 0,00 

  

TOTALE 278.327,36 TOTALE 278.327,36 

 

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) e 
alla Nota Integrativa, a seguito delle variazioni finanziarie; 

 
In particolare: 
 

- per quanto riguarda altre variazioni in parte capitale vengono stanziati sull’esercizio 
finanziario 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021: 

 

 € 7.000,00 per l’erogazione di un contributo per la ristrutturazione di immobile 
comunale, finanziate con risorse correnti di bilancio;  

 € 22.500,00 per l’acquisto di un automezzo per la polizia locale, finanziate con 
risorse correnti di bilancio; 

 € 3.147,71 per la sostituzione di una scheda PLC dell’archivio Bertello per le 
pratiche edilizie, finanziate con risorse correnti di bilancio; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 26/07/2019 l’ente ha provveduto a 
rifinanziare con avanzo di amministrazione l’intervento di Bonifica Ambientale del 
Cimitero Unico e gli interventi di ampliamento del cimitero Unico Lotto I e II  lotto. 
Poiché è prevista un’ulteriore minor spesa per tale opera, è stato ridotto di euro 
49.000,00 lo stanziamento per Interventi su Cimiteri ed incrementato del medesimo 
importo lo stanziamento per l’intervento di riqualificazione denominato “Val de Put”; 

 
- E’ stata riscontrata una eccedenza di accantonamento al Fondo crediti di dubbia 

esigibilità (FCDE) a copertura delle entrate IMU e TASI riscosse a seguito di 
verifiche e controlli e l’ente ha ritenuto, in ossequio a quanto disposto dal principio 
contabile n. 4/2, di ridurre l’apposito stanziamento a F.C.D.E. di €. 52.847,19 alla 
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 02 “Fondo crediti dubbia 
esigibilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, esercizio finanziario 2019 del Bilancio di 
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Previsione 2019-2021, in quanto eccedente per le voci IMU e TASI come da 
prospetti agli atti dell’ufficio Ragioneria; 

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

2019, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la cui previsione è risultata 
non adeguata e si provvede alla diminuzione degli stanziamenti di altre 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 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 e alla 
Nota Integrativa, a seguito delle variazioni finanziarie; 

- 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 2 della delibera di variazione; 

 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto. 
 
Lumezzane, 6 novembre 2019                                                   
 

 
 


