COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 1/2021

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.
ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 E DELL’ELENCO
ANNUALE 2021 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 2021
Maggiori entrate
Minori spese
Applicazione Avanzo
di amm.ne
TOTALE

188.698,00 Minori entrate
206.955,00 Maggiori spese

0,00
395.653,00

0,00
395.653,00 TOTALE

395.653,00

0,00 Minori entrate
200.000,00 Maggiori spese
200.000,00 TOTALE

0,00
200.000,00
200.000,00

0,00 Minori entrate
200.000,00 Maggiori spese
200.000,00 TOTALE

0,00
200.000,00
200.000,00

RIEPILOGO ANNO 2022
Maggiori entrate
Minori spese
TOTALE

RIEPILOGO ANNO 2023
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. 2021-2023), a
seguito delle variazioni finanziarie ed a seguito della modifica dell’elenco annuale e
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023;

In particolare si rileva che:
-

le variazioni apportate al programma triennale ed annuale delle opere pubbliche
2021-2023 riguardano l’inserimento di una nuova opera relativa all’intervento
denominato "RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI DI PIEVE E DEL VILLAGGIO
GNUTTI, dell’importo di complessivi € 123.500,00 finanziato per euro 95.000,00 da
trasferimenti regionali e per € 28.500,00 con concessioni cimiteriali già stanziate a
bilancio;
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-

a riguardo si rileva che è stato approvato un accordo di programma con la
Comunità Montana della Val Trompia, finalizzato alla realizzazione di interventi
speciali a favore della montagna, a valere sul fondo ripresa economica di cui al
DGR XI/3962 del 30.11.2020 con cui Regione Lombardia ha assegnato alla
Comunità Montana a fondo perduto un finanziamento di € 1.556.678,25, da
destinare alla realizzazione di progetti di opere pubbliche e che il Comune di
Lumezzane ha aderito con il progetto “Adeguamento e messa in sicurezza cimiteri”
per un importo complessivo di € 123.500,00, finanziato come sopra indicato;

-

a seguito del D.d.s. della Regione Lombardia del 27 novembre 2020 - n. 14726, di
approvazione del progetto per la realizzazione ed adeguamento parchi gioco
inclusivi annualità 2020-2021, viene assegnato al Comune di Lumezzane un
contributo di € 30.000,00, per cui viene stanziato tale importo in entrata al Titolo 4
“Entrate in conto capitale”, Tipologia 0200 " Contributi agli investimenti”, ed in spesa
alla Missione 09 " Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”,
Programma 02 " Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in
conto capitale" esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023;

-

si riscontra un incremento dell’entrata per concessioni cimiteriali, per cui viene
integrata di € 30.000,00 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 €. 30.000,00 per interventi
su cimiteri, di cui alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
Programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale” al Titolo 2 “Spese in conto
capitale” sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio Pluriennale 2021-2023;

-

a seguito di convenzioni urbanistiche e di permuta di aree occorre, in ossequio a
quanto previsto dal principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria, effettuare
la registrazione contabile delle transazioni che non presentano flussi di cassa, e
pertanto l’Ente provvede a stanziare in entrata al Titolo 4 Entrate in conto capitale €
33.698,00, da destinare in spesa allla Missione 10” Trasporti e diritto alla mobilità",
Programma 05 “Viabilità e infastrutture stradali”, sull’esercizio finanziario 2021 del
Bilancio Pluriennale 2021-2023;

-

in conseguenza al riscontro di alcune maggiori entrate e maggiori spese, sono state
adeguate in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 2021 e 2022 e 2023
del Bilancio di previsione 2021-2023 la cui previsione è risultata non adeguata e si
provvede alla diminuzione degli stanziamenti di altre voci di spesa la cui dotazione
si è manifestata superiore alle esigenze oltre che provvedere ad alcuni storni
all’interno di Missioni e Programmi, per adeguare i codici gestionali di bilancio;

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.) 2021-2023, 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 2021/2023;
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-

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

-

le variazioni disposte del Bilancio di Previsione 2021-2023 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, 15 febbraio 2021
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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