COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.15/2020

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE N. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
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
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

293.805,80 Minori entrate
12.175,56 Maggiori spese

0,00
305.981,36

0,00
305.981,36 TOTALE

305.981,36

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. 2020-2022), a
seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito della modifica dell’elenco annuale e
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022;

In particolare si rileva che:
- le variazioni apportate al programma triennale ed annuale delle opere pubbliche 20202022 sono le seguenti:
- è stato inserito l’intervento denominato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,
MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO
UNICO, dell’importo di complessivi € 250.000,00 finanziato per 200.000,00 euro
con proventi da concessioni cimiteriali e per € 50.000,00 con avanzo di
amministrazione parte investimenti, già stanziati con precedente variazione di
bilancio per interventi su cimiteri ed ora finalizzati all’opera su indicata;
-

l’intervento denominato MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI
ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, dell’importo complessivo di
euro 300.000,00 viene aumentato complessivamente ad euro 450.000,00 e viene
finanziato per euro 280.000,00 dal fondo della Regione Lombardia, per euro
20.000,00 con avanzo amministrazione vincolato a barriere architettoniche e con
euro 150.000,00 con proventi da permessi di costruire, anch’essi già stanziati a
bilancio con precedenti variazioni e finalizzati ora all'opera di realizzazione asfalti;
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-

si riscontra un incremento dell’entrata per concessioni cimiteriali, per cui viene
opportuno integrata di € 80.000,00 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 €. 50.000,00 a
parziale
finanziamento
dell’intervento
denominato
“INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE NUOVI OSSARI
PRESSO IL CIMITERO UNICO” già sopra descritto e per € 30.000,00 per interventi
su cimiteri, di cui alla Missione 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
Programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale”; cui al Titolo 2 “Spese in conto
capitale” sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022;

-

a seguito di convenzioni urbanistiche e di permuta di aree, in ossequio a quanto
previsto dal principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria, che prevede di
effettuare la registrazione contabile delle transazioni che non presentano flussi di
cassa, viene stanziati in entrata al Titolo 4 Entrate in conto capitale l’importo di €
147.400,83, da destinare in spesa allla Missione 10” Trasporti e diritto alla mobilità",
Programma 05 “Viabilità e infastrutture stradali”, sull’esercizio finanziario 2020 del
Bilancio Pluriennale 2020-2022;

-

a seguito dell’istituzione con il D.L. 34/2020, art 105, di un Fondo per le politiche
della famiglia ed in particolare di un finanziamento destinato ai Comuni per la
realizzazione di “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte
ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno
a settembre 2020”, e l’assegnazione, tramite D.M. 25 giugno 2020,al Comune di
Lumezzane dell’importo di € 39.749,15, viene stanziato tale somma in entrata al
Titolo 2 “Trasferimenti correnti”, Tipologia 0101 “Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrali” ed in spesa per € 26.566,11 destinati alle associazioni e
parrocchie che hanno realizzato i grest estivi ed € 13.183,04 quale contributo
all’Azienda Speciale Albatros per l’organizzazione di attività ricreative di cui alla
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido", e Programma 08 “Cooperazione e
associazionismo”, della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Titolo
1 “Spese correnti”, sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 20202022;

-

vengono inoltre adeguate in spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 2020, 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;

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 della modifica dell’elenco annuale e
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
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-

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, 28 settembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pagina 3

