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COMUNE DI LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N.10/2020 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 
oggetto: “VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019. ADEGUAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020 DEI LAVORI 
PUBBLICI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.” 
 
Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale di 
cui all’art.175 comma 2 del D.Lgs.267/2000.  

 
RIEPILOGO ANNO 2020  
 

Maggiori entrate 2.560.834,14 Minori entrate 787.815,50 

Minori spese 638.800,00 Maggiori spese 2.971.642,64 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 559.824,00 

  

TOTALE 3.759.458,14 TOTALE 3.759.458,14 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2021  
 

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 115.200,00 Maggiori spese 115.200,00 

TOTALE 115.200,00 TOTALE 115.200,00 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2022  
 

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 115.200,00 Maggiori spese 115.200,00 

TOTALE 115.200,00 TOTALE 115.200,00 

 
  

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. 2020-2022), a 
seguito delle variazioni finanziarie e a seguito della variazione al Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022; 

 
In particolare: 
 

- con delibera di Consiglio Comunale del 30/09/2020 si approva il Rendiconto della 
gestione 2019, da cui risulta un Avanzo di Amministrazione calcolato secondo le 
regole della contabilità armonizzata in € 6.981.004,51; 
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-  viene disposta l’applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione parte 
disponibile, per il finanziamento del debito fuori bilancio relativo alla copertura della 
perdita di esercizio 2019 dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa “Don Angelo 
Tedoldi” per un importo di € 39.824,00;  

 
- vengono disposte le seguenti variazioni in parte capitale sull’esercizio finanziario 

2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022: 
 

- acquisto di n. 10 PC portatili, da assegnare al personale nell’ambito del lavoro 
agile implementato a seguito del manifestarsi dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19, da finanziarsi mediante applicazione di quota parte dell’avanzo di 
amministrazione disponibile per €. 5.000,00 di cui alla Missione 01 “Servizi 
istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 "Statistica e sistemi informativi”; 
- acquisto di un automezzo per la Polizia locale per € 35.000,00 di cui € 20.000,00 
con fondi regionali, assegnati con Decreto dirigenziale di unità organizzativa 
(D.d.u.o.) n. 4751 del 21/04/2020, della Direzione Sicurezza della Regione 
Lombardia, ed € 15.000,00 mediante applicazione di quota parte dell’avanzo di 
amministrazione disponibile e stanziando tale somma alla Missione 03 “Ordine 
Pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale ed amministrativa”; 

 
 

 A seguito della modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici variazioni all’Elenco 
Annuale 2020 e al Programma triennale 2020-2022 delle Opere Pubbliche, si ritiene 
necessario applicare quota parte dell’avanzo di amministrazione per un importo 
complessivo di € 500.000,00 di cui: 
 
avanzo di amministrazione parte investimenti, per l’importo di euro 120.000,00 come 
segue: 
- € 20.000,00 per la realizzazione di interventi di completamento lavori al Parco Val de 

Put (illuminazione pubblica e posa arredi), con stanziamento in spesa alla Missione 09 
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 “Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale”; 

- € 50.000,00 a parziale finanziamento della Manutenzione straordinaria del Cimitero 
Gnutti e Cimitero Unico, con stanziamento alla Missione 12, Programma 09 “Servizio 
necroscopico e cimiteriale”; 

- €. 50.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole del territorio, con 
stanziamento alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri 
ordini di istruzione non universitaria”; 

di cui al Titolo 2 “Spese in conto capitale” sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
 
quota parte dell’avanzo di amministrazione parte vincolata per complessivi €. 100.000,00, 
come segue:: 
- avanzo vincolato per barriere architettoniche, per un importo di € 20.000,00 a 

parziale finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali per abbattimento barriere architettoniche, nell’ambito di lavori di 
realizzazione degli asfalti, con stanziamento di tale importo alla Missione 10 "Trasporti 
e diritto alla mobilità", Programma 05 “ Viabilità e infrastrutture stradali" ; 

- avanzo vincolato interventi per abitazioni (ex Legge n. 560/93) per un importo di € 
80.000,00 per Manutenzione straordinaria di immobili comunali (Aler e altri immobili) di 
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cui alla Missione 8: “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”,  Programma 02: 
"Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare"; 

di cui al Titolo 2 “Spese in conto capitale” sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
  
quota parte dell’avanzo di amministrazione, parte disponibile, per un importo di 
complessivi € 280.000,00 come segue: 
 
- € 80.000,00 per interventi sul Palazzetto dello Sport di cui alla Missione 6  “Politiche 

giovanili, sport e tempo libero” , Programma 1 “Sport e tempo libero" ; 
- € 200.000,00 per arredi presso il Polo Culturale di cui alla Missione 05 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 " Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale”; 

di cui al Titolo 2 “Spese in conto capitale” sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 

 
Considerato che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione parte disponibile deve 
rispettare quanto disposto dall’art. 187 del TUEL il parere favorevole rilasciato sulla 
presente variazione in merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione parte disponibile 
per il finanziamento di investimenti è subordinato alla successiva verifica e valutazione 
positiva da parte del Collegio dei Revisori in ordine alla delibera di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio - ai sensi dell'art. 193 comma 2 del TUEL - che verrà adottata dall’Ente 
nel prossimo mese di luglio. Il Collegio dei Revisori prende inoltre atto che: 
- non risultano ulteriori debiti fuori bilancio da finanziare come attestato dai responsabili dei 
servizi; 
- l’ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate 
vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000; 

 
Dato inoltre atto che al Comune di Lumezzane sono stati assegnati nel corso del 2020 i 
seguenti contributi a fondo perduto: 

✓ Euro 700.00,00 dalla Regione Lombardia mediante L.R. n.9 del 04/05/2020” 
interventi per la ripresa economica” per la realizzazione di opere pubbliche; 

✓ Euro 130.000,00 dal Ministero degli Interni con decreto del Capo del Dipartimento 
affari interni e territoriali del 14/01/2020 ai sensi dell’art.1, commi 29-37 della legge 
27/12/2019, n.160. legge di bilancio 2020; 

 
Preso atto che con il fondo di euro 700.000,00 vengono effettuati i seguenti investimenti: 
- per € 70.000,00 parte degli interventi presso scuola di istruzione di secondo grado 

“Dante Alighieri”, di cui alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 
“Altri ordini di istruzione non universitaria”; 

- per € 100.000,00  la variante lavori scuola “Caduti per la Patria”, di cui alla Missione 04 
“Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”; 

- per € 530.000,00 interventi su strade, di cui € 280.000,00 a parziale finanziamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria strade per realizzazione asfalti ed € 250.000,00 a 
finanziamento dell’intervento di realizzazione della Rotonda di Via Garibaldi , di cui alla 
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture 
stradali”; 

 
Con il contributo del Ministero dell’Interno di € 130.000,00 viene finanziato parte degli 
interventi presso la scuola di istruzione di secondo grado “Dante Alighieri”, di cui alla 
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non 
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universitaria”, titolo 2 “Spese in parte capitale”, sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio 
di Previsione 2020-2022; 
 
Preso atto inoltre che al Comune di Lumezzane è stato erogato dal Ministero dell’Interno 
finanza locale l’importo di € 275.287,28, pari ad un acconto del 30% del fondo per le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 112 del D.L n. 34/2020 e destinato alla copertura di 
minori entrate subite dal Comune a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso; 
 
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020, si provvede al riparto del fondo 
di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020 per emergenza epidemiologica da COVID 19, tra i 
comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, particolarmente colpiti dall’epidemia,  sulla base della popolazione residente e 
assegna al Comune di Lumezzane l’importo complessivo di € 1.358.982,26, per cui viene 
stanziato tale importo sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio 2020-2022 destinandolo 
ad interventi di sostegno e supporto a favore di famiglie, imprese, attività ed associazioni 
del territorio, in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 
19 tuttora in corso;  
 
- vengono inoltre adeguate in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 2020, 
2021 e 2022 del Bilancio di previsione 2020-2022, la cui previsione è risultata non 
adeguata e di provvedere alla diminuzione degli 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 e alla modifica al Programma Triennale del 
Lavori Pubblici 2020/2022; 

- 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; 

 
Tutto ciò premesso, il collegio esprime parere favorevole all’approvazione della variazione 
di bilancio in oggetto, tenuto conto delle indicazioni espresse sopra. 
 
Lumezzane, 24 giugno 2020                                                   

 


