COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 10/2021

Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con
oggetto: “VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. CON
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 ED AGGIORNAMENTO PIANO
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DI CUI ALLA
SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA ALLEGATO II DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL D.U.P. 2021-2023. 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

435.661,94 Minori entrate
90.809,77 Maggiori spese

437.402,07
415.532,91

326.463,27
852.934,98 TOTALE

852.934,98

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 dell'aggiornamento del Piano
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 contenuto nella Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione
Operativa - parte 2;

In particolare si rileva che:
-

dal Rendiconto della Gestione 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 21 del 31/05/2021, emerge un avanzo di amministrazione di €. € 9.699.862,63,
composto per € 4.814.407,77 da accantonamenti, per € 2.201.566,19 da avanzo
parte vincolata (di cui € 783.173,96 di avanzo vincolato per somme derivanti da
contributi covid non utilizzati), per € 179.949,72 da avanzo parte investimenti e per
€ 2.503.938,95 da avanzo di amministrazione disponibile;

-

a seguito dell’assegnazione da parte di Regione Lombardia di un contributo di €
16.372,17 destinato all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e
incremento del parco veicoli per la polizia locale per l’anno 2021, l’ente provvede ad
adeguare gli stanziamenti in entrata al titolo 4 per € 16.372,17 ed a stanziare in
spesa la somma di €. 24.572,17, comprensiva della quota rimasta a carico del
Comune di € 8.200,00, alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma
01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 2 "Spese in conto capitale”, sull’esercizio
finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023;
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-

a seguito dell’assegnazione di un contributo ministeriale di € 246.686,00 destinato a
compensare la riduzione della Tassa smaltimento rifiuti (TARI) a favore delle
categorie economiche interessate dalle chiusure o restrizioni delle rispettive attività,
disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’art. 6
del D.L. n. 73/2021, viene disposta una riduzione di entrata della Tassa
smaltimento rifiuti di € 428.104,26 al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa”, finanziata per € 246.686,00 dai fondi ministeriali, e per
€ 181.418,26 con avanzo vincolato per COVID-19 (€ 104.816,35 da avanzo
vincolato per agevolazioni covid ed € 76.601,91 da avanzo vincolato da fondo art
112 D.L. 34/2020 c.d. “Fondo zone rosse”);

-

viene applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione parte accantonata, a
finanziamento dell’adeguamento contrattuale del comparto dirigenza pubblica per
gli anni dal 2016 al 2018, per cui l’Ente provvede a stanziare la somma di €
45.045,01 da destinare in spesa alle voci stipendiali dei dirigenti e segretari
comunali;

-

viene applicata quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato covid per €
100.000,00 a finanziamento di nuovi bandi a favore del commercio e delle altre
attività, con stanziamento in spesa di € 70.000,00 alla Missione 14 “Sviluppo
economico e competitività”, e di € 30.000,00 alla Missione 15 “Politiche per il lavoro
e la formazione professionale“, Programma 03 “Sostegno all’occupazione" per
contributi alle attività professionali, al Titolo 1 "Spese correnti" sull’esercizio
finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023;

-

viene incrementata di € 30.000,00 la spesa per le progettazioni di opere pubbliche,
e di € 35.151,00 il rimborso di oneri di urbanizzazione, stanziando l’importo
complessivo di € 65.151,04 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione”, Programma 06” Ufficio tecnico”, e finanziato con riduzione del medesimo
importo alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 "Viabilità e
infastrutture stradali” sul titolo 2 “Spese in conto capitale" sull’esercizio finanziario
2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023;

-

vengono stanziati € 20.000,00 per l’acquisto di attrezzature giochi per parchi e
giardini comunali” con stanziamento di tale importo 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”, da
finanziarsi mediante risorse correnti di bilancio sull’esercizio finanziario 2021 del
Bilancio di Previsione 2021-2023;

-

a seguito dell’incremento dei fondi ministeriali di cui all’art. 1, comma 791-792 della
Legge n. 178/2020 destinati al potenziamento dei servizi sociali, viene incrementato
di € 83.232,67 la spesa alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
sul Titolo 1 “Spese correnti” dell'esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione
2021-2023;

-

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;
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-

in conseguenza al riscontro di alcune maggiori entrate e maggiori spese, sono state
adeguate in entrata e spesa alcune voci sull’esercizio finanziario 2021 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 dell' aggiornamento del Piano
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 contenuto nella Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 - Sezione
Operativa - parte 2;

-

le previsioni di variazione di entrata e di spesa appaiono congrue e attendibili sul
piano contabile, sulla base delle risultanze attuali dell’esercizio finanziario 2021 del
Bilancio di Previsione 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, 25 giugno 2021
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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