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COMUNE DI LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N. 16/2020 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 
oggetto: 
 “VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019. 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 24.089,65 Minori entrate 1.775,12 

Minori spese 27.111,40 Maggiori spese 67.425,93 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 18.000,00 

  

TOTALE 69.201,05 TOTALE 69.201,05 

 
 

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 che: 
 
- viene applicata quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata per € 18.000,00, 
relativa a contributi regionali per solidarietà a sostengo affitti incassate nell’anno 2018 ma 
non impegnate in spesa e confluite nell’avanzo di amministrazione, per cui l’ente ora 
provvede ad applicare in spesa tale importo alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia", Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, titolo 1 “Spese correnti”, 
sull'esercizio finanziario 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
- vengono destinati ulteriori fondi  alla programmatica sostituzione di mezzi informatici, da 
finanziare con risorse correnti del Bilancio, per cui viene stanziato l’importo di € 12.000,00 
alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08: “Statistica e 
sistemi informativi, Titolo 2: “ Spese in conto capitale”, sull’esercizio finanziario 2020 del 
Bilancio di Previsione 2020-2022;    
 
- si provvede inoltre ad incrementare in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio 
finanziario 2020 del Bilancio di previsione 2020-2022, la cui previsione è risultata non 
adeguata e di provvedere alla diminuzione degli stanziamenti di altre voci di entrata e 
spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze. 
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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, 26 ottobre 2020                                                   
 

 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                           

 


