COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.11/2020

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE N. 10 E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.
Parere relativo alla variazione di Bilancio sottoposta all’esame del Consiglio Comunale di
cui all’art.175 comma 2 e comma 8 del D.Lgs.267/2000.
RIEPILOGO ANNO 2020
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

356.745,54 Minori entrate
479.550,26 Maggiori spese

329.791,80
506.504,00

0,00
836.295,80 TOTALE

836.295,80

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 sull'esercizio finanziario 2020 del Bilancio di
Previsione 2020-2022;

In particolare:
-

vengono disposte le seguenti variazioni in parte capitale sull’esercizio finanziario
2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022:

A seguito dell’incremento dell’entrata per concessioni cimiteriali, di € 156.000,00 introitati
al titolo 4 “Entrate in conto capitale", Tipologia 0400 “Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali,” categoria 4040100 “Alienazione di beni materiali", vengono
stanziati in spesa i seguenti importi:
-

-

€. 131.000,00 per interventi su cimiteri, alla Missione 10 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia”, Programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale”;
€ 5.000,00 per l’acquisto di mezzi informatici, alla Missione 01 Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 01 “Statistica e sistemi informativi”, a
sostituzione della quota precedentemente finanziata con avanzo di amministrazione
parte disponibile da tenere a disposizione.
€ 20.000,00 per l’acquisto di automezzi, alla Missione 03 “Ordine pubblico e
sicurezza", Programma 01 "Polizia Locale ed amministrativa”, a sostituzione della
quota precedentemente finanziata con avanzo di amministrazione parte disponibile,
da tenere a disposizione;
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di cui al Titolo 2 “Spese in conto capitale” sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio
Pluriennale 2020-2022;
Si riscontra un positivo andamento delle entrate dei proventi per concessioni edilizie
(compresa la quota destinata a parcheggi), e pertanto viene incrementa di complessivi €
140.000,00 l’entrata al titolo 4 “Entrate in conto capitale", Tipologia 0400 “Entrate da
alienazione di beni materiali e immateriali,” categoria 4040100 “Alienazione di beni
materiali", da destinare in spesa per € 140.000,00 come segue:
- €. 14.000,00 (pari al 10%) a finanziamento delle spese per Eliminazione di Barriere
architettoniche, di cui alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 06 “Ufficio tecnico”;
- € 12.000,00 per progettazioni opere pubbliche di cui alla Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”;
- € 78.000,00 per Interventi su viabilità di cui alla Missione 10 ” Trasporti e diritto alla
mobilità", Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”;
€ 36.000,00 per Realizzazione parcheggi, di cui alla Missione 10 ” Trasporti e diritto alla
mobilità", Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”;
sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022;
- a seguito di delibere di Consiglio Comunale relative a permuta aree viene stanziato in
entrata l’importo complessivo di € 26.915,00 al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”,
Tipologia 0400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali", da destinare in
spesa per €. 5.515,00 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 06 “Ufficio tecnico” ed € 21.400,00 alla Missione alla Missione 10 ” Trasporti e
diritto alla mobilità", Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, sull’esercizio
finanziario 2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022, per la regolazione contabile
dell’operazioni di permuta, come disposto dal principio contabile 4/2 concernente la
contabilità finanziaria;
Preso atto che l’art. 181 del citato D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n. 77 del
17/07/2020, prevede al comma 5 un ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dal
Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche, mediante l’istituzione di un fondo con
una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020;
Richiamato il Comunicato del 1 luglio 2020 del Dipartimento per gli affari interni e
territoriale, ha reso noto gli importi spettanti ai singoli comuni, da cui risulta che al Comune
di Lumezzane è stato assegnata la somma di € 12.229,80, per cui viene stanziato tale
importo in entrata al Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 0101 “Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche”, categoria 2010101 “Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrali”, da destinare per il medesimo importo alla copertura della
minore entrata del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Titolo 3 “Entrate
extratributarie”, Tipologia 0100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni”, sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
Preso atto che a seguito della sospensione delle attività scolastiche per i mesi di marzomaggio per l’emergenza da covid 19 l’Ente provvede a ridurre:
-

di €. 200.000,00 l’entrata dei proventi per la refezione scolastica e per pari importo
di € 200.000,00 la relativa spesa per l’appalto del servizio mensa, stanziato alla
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-

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 06 “Servizi ausiliari
all'istruzione”;
ridurre di €. 7.000,00 l’entrata dei proventi da trasporto scolastico e per € 20.000,00
la spesa per l’appalto del servizio di trasporto scolastico

Visto l’andamento delle riscossioni delle sanzioni al codice della strada e tento conto degli
effetti dell’emergenza epidemiologica, l’Ente ritiene necessario ridurre di € 100.000,00
l’entrata da sanzioni al codice della strada di cui al Titolo 3 “Entrate extratributarie”,
Tipologia 0200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti “ e la corrispondente spesa vincolata per il 50%, finanziando la differenza da
risparmi su altri capitoli di spesa corrente, compreso il fondo crediti dubbia esigibilità;
Richiamato il D.M. n. 267 del 04/06/2020, relativo al riparto del fondo emergenze imprese
ed istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del D.L. 34/2020 ed in particolare, l’art. 1
che destina 30 milioni di euro al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite
l’acquisto di libri, e l'art. 2 che assegna le risorse di cui all’art. 1 alle biblioteche, aperte al
pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della L. n.
534/96, e della L. n. 549/95, per l’acquisto di libri fino a un massimo di 7.000,00 euro per le
biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi, come quella del Comune di
Lumezzane;
L’Ente prevedere a riguardo l'importo di € 7.000,00 in entrata al Titolo 2 “Trasferimenti
correnti”, Tipologia 0101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, categoria
2010101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali”, da destinare in spesa
all’acquisto di libri, di cui alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1
“Spese correnti” sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
Viene verificata la congruità dell’importo del fondo di riserva, che risulta pari ad €
221.428,69, ben al di sopra dei minimi di legge e allo stato attuale appare congruo per
permettere di intervenire per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio o qualora le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, così come il fondo di
riserva di cassa alla data attuale risulta adeguato per far fronte ai pagamenti;
Viene verificato anche l’importo del fondo di cassa alla data del 21/07/2020, che ammonta
a € 6.457.360,00, con un incremento di € 2.199.592,45 rispetto al trimestre precedente. ed
evidenzia un sostanziale equilibrio di cassa, considerando anche che il Comune non è mai
ricorso ad anticipazioni di cassa né si è reso necessario ricorrere all’utilizzo della cassa
vincolata;
- 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 altre voci di spesa la cui
dotazione si è manifestata superiore alle esigenze
In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue:
-

Si è attuata la verifica generale di alcune voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva ed il fondo di cassa;
che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo per quanto riguarda la
gestione dei residui, pertanto non risulta necessario adeguare il fondo crediti di
dubbia esigibilità già accantonato mentre lo stanziamento di competenza viene
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-

-

ridotto in proporzione alla riduzione delle previsioni relative ai proventi delle
sanzioni al codice della strada;
risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto
allegato alla proposta di delibera (allegato n. 2);
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 sull'esercizio finanziario 2020 del Bilancio di
Previsione 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.
Lumezzane, 27 luglio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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