COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N.13/2020

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E
AGGIORNAMENTO PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020-2021 DI CUI ALLA SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2020-2022. 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
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

1.845.187,49 Minori entrate
1.458,00 Maggiori spese

1.794.862,94
51.782,95

0,00
1.846.645,49 TOTALE

1.846.645,89

1.935.000,00 Minori entrate
50.500,00 Maggiori spese
1.985.500,00 TOTALE

1.935.000,00
50.500,00
1.985.500,00

1.935.000,00 Minori entrate
45.500,00 Maggiori spese
1.980.500,00 TOTALE

1.935.000,00
45.500,00
1.980.500,00

RIEPILOGO ANNO 2021
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

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 ed a seguito dell’adeguamento del Piano
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;

In particolare si rileva:
-

l’accorpamento dell’IMU e della TASI, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1,
commi 738 e seguenti, della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019;

-

a seguito del decreto della direzione generale biblioteche e diritti d’autore n. 561 del
20/08/2020, di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal
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decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 267 del
04/06/2020 con l’assegnazione al Comune di Lumezzane di €. 10.001,90, di cui €
7.000,00 gia stanziati a Bilancio dopo l’approvazione del Decreto del Ministro, viene
stanziata in entrata e spesa la differenza incrementativa di €. 3.001,90,
sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022;
-

lo stanziamento dell’importo di € 12.000,00 sugli esercizi finanziari 2021 e 2022 del
Bilancio di Previsione 2020-2022 per contributo per la gestione del servizio di
Tesoreria, dato che la precedente Convenzione di Tesoreria è in scadenza al
31/12/2020 ed è in corso la predisposizione di una nuova Convenzione per il
periodo 01/01/2021-31/12/2025, ove si prevede un costo omnicomprensivo per la
gestione del servizio;

-

vengono inoltre adeguate in spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 2020, 2021 e
2022 del Bilancio di previsione 2020-2022, 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;

-

viene aggiornato il Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021,
contenuto nella Sezione Operativa Parte 2, all'allegato II B del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, per aggiornarlo con l’inserimento dell’importo previsto
per la gestione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2021-2025;

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 ed a seguito dell’adeguamento del Piano
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;
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, 03 settembre 2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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