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COMUNE DI LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N. 7/2021 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 
oggetto: “VARIAZIONE N. 7 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 36.000,00 Minori entrate 117.000,00 

Minori spese 182.000,00 Maggiori spese 101.000,00 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 0,00 

  

TOTALE 218.000,00 TOTALE 218.000,00 

 
RIEPILOGO ANNO 2022  
 

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 6.695,61 Maggiori spese 6.695,61 

TOTALE 6.695,61 TOTALE 6.695,61 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2023  
 

Maggiori entrate 0,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 6.695,14 Maggiori spese 6.695,14 

TOTALE 6.695,14 TOTALE 6.695,14 

 
 
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 il rifinanziamento dell’opera di Riqualificazione dello Stadio 
Comunale “Tullio Saleri”, già iscritta nel Programma Triennale e nel Bilancio di 
Previsione 2021-2023 per un importo complessivo di € 234.000,00 e finanziata 
originariamente per € 117.000,00 con Contributo Regionale e per € 117.000,00 
mediante assunzione di mutuo. Con la presente variazione viene sostituito il 
finanziamento con mutuo con € 32.000,00 di contributo da privati (come risulta da 
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accordo e comunicazione con la società società F.C. Lumezzane Vgz. A.S.D),  per 
€ 65.000,00 con proventi da permessi a costruire anno 2021 e per € 20.000,00 da 
proventi permessi a costruire 2021 quota per eliminazione barriere architettoniche; 

 
- per le modifiche sopra esposte sono state effettuate le relative variazioni 

sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023, come risulta 
dagli allegati alla delibera di Consiglio Comunale in oggetto; 

 
- 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; 

 
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; 
 

- 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, 26 maggio 2021                                                   
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                           

 


