COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 3/2020

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2019-2021. Dichiarazione di
immediata eseguibilità.”
Il Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale,
si riassume nel seguente:
RIEPILOGO ANNO 2020
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

103.375,00 Minori entrate
3.175,00 Maggiori spese

106.550,00 TOTALE

35.047,95
71.502,05

106.550,00

RIEPILOGO ANNO 2021
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

0,00 Minori entrate
6.325,00 Maggiori spese
6.325,00 TOTALE

0,00
6.325,00
6.325,00

0,00 Minori entrate
6.325,00 Maggiori spese
6.325,00 TOTALE

0,00
6.325,00
6.325,00

RIEPILOGO ANNO 2022
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

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. 2020-2022), a
seguito delle variazioni finanziarie;

In particolare:
-

viene rettificata l’entrata derivante dai trasferimenti erariali per fondo solidarietà
comunale per un importo di euro 35.047,95 per allineare la previsione di Bilancio
con le indicazioni riportate sul sito del Ministero dell’Interno – finanza locale.

-

per quanto riguarda le variazioni in parte capitale vengono stanziati sull’esercizio
finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022 euro 40.000,00 per Interventi
su immobili comunali, finanziati con maggiore entrata per concessioni cimiteriali;

- Vengono infine rettificate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario
2020, 2021 e 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui
previsione è risultata non adeguata e si provvede alla diminuzione degli
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stanziamenti di altri 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 2020/2022;
che il contenuto del provvedimento di variazione costituisce modificazione ed
integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, a
seguito delle variazioni finanziarie;
le variazioni disposte del Bilancio di Previsione 2020-2022 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 2020-2022, 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, 25 febbraio 2020
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