COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 24/2020

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 AI SENSI ART. 175 D.LGS.
267/2000. 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

1.088.385,11 Minori entrate
1.544.255,48 Maggiori spese

977.238,48
2.005.402,11

350.000,00
2.982.640,59 TOTALE

2.982.640,59

RIEPILOGO ANNO 2021
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

5.000,00 Minori entrate
80.384,52 Maggiori spese
85.384,52 TOTALE

0,00
85.384,52
85.384,52

51.903,00 Minori entrate
103.758,00 Maggiori spese
155.661,00 TOTALE

0,00
155.661,00
155.661,00

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 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
2020-2022 riguardano l’inserimento di una nuova opera relativa all’intervento
denominato REALIZZAZIONE SOTTOPASSO VIA MAINONE, dell’importo di
complessivi € 600.000,00 finanziato per 350.000,00 euro con applicazione
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dell’avanzo di amministrazione parte disponibile e per € 250.000,00 con avanzo
economico, sull’esercizio finanziario 2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022;
-

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione parte disponibile per il finanziamento
di investimenti è resa possibile in quanto non risulta necessario procedere alla
copertura di debiti fuori bilancio e non vi sono provvedimenti di salvaguardia degli
equilibri da adottare, come disposto dall’art. 187 comma 2 del D. Lgs 267/2000;

In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue:
-

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;

-

le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano
contabile, sulla base delle risultanze attuali degli esercizi finanziari 2020/2022;

-

risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto
allegato alla delibera;

-

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 novembre 2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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