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COMUNE DI LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N. 12/2021 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 
oggetto: “VARIAZIONE N. 9 E ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-
2023 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. 267/2000. APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E 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 361.947,16 Minori entrate 655.530,00 

Minori spese 762.308,41 Maggiori spese 1.402.018,79 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 933.293,22 

  

TOTALE 2.057.548,79 TOTALE 2.057.548,79 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2022  
 

Maggiori entrate 31.000,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 57.510,00 Maggiori spese 88.510,00 

TOTALE 88.510,00 TOTALE 88.510,00 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2023  
 

Maggiori entrate 31.000,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 57.510,00 Maggiori spese 88.510,00 

TOTALE 88.510,00 TOTALE 88.510,00 

 

 
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 variazione dell'elenco annuale 
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023; 

 
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 
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contributi covid non utilizzati), per € 179.949,72 da avanzo parte investimenti e per 
€ 2.503.938,95 da avanzo di amministrazione disponibile; 

 
- con precedenti variazioni è stato applicato l’avanzo di amministrazione per 

complessivi € 326.463,27, di cui 45.045,01 parte accantonata ed € 281.418,26 
quota vincolata; 

 
- con la presente variazione si provvede ad applicare ulteriore quota dell'avanzo di 

amministrazione per complessivi € 933.293,22 di cui: 
 

- € 77.763,22 avanzo vincolato covid, per finanziare ulteriori spese di sanificazione 
e per contributi straordinari alle scuole materne statali e paritarie per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica; 

 
- € 100.000,00 di avanzo vincolato da permessi a costruire per il finanziamento di 

parte dell’opera di asfaltatura delle strade; 
 
- € 80.000,00 di avanzo vincolato edilizia abitativa per interventi su abitazioni 

edilizia residenziale pubblica; 
 
- € 655.530,00 per rifinanziamento parziale dell’opera di ampliamento e 

adeguamento sismico con riqualificazione energetica di un edificio scolastico, 
sostituendo la quota prevista con mutuo, con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione, di cui € 50.000,00 avanzo vincolato per abbattimento barriere 
architettoniche ed € 605.530,00 quota parte dell’avanzo di amministrazione parte 
disponibile; 

 
- € 20.000,00 per l’acquisto di apparati informatici per l’allestimento della sala 

consiglio presso il Polo culturale e per la realizzazione di una tratta in fibra ottica 
(scavo e posa) per il collegamento della sede Municipale con il Nuovo Polo 
Culturale; 

 
A riguardo si rileva che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione - parte 
disponibile - è resa possibile in quanto l’Ente ha proceduto alla verifica 
dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da finanziare e non vi sono provvedimenti di 
salvaguardia degli equilibri da adottare, come disposto dall’art. 187 comma 2 del D. 
Lgs 267/2000, oltre al fatto che l’ente non si trova in una delle situazioni previste 
dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

- sulla parte capitale si rileva inoltre una maggiore entrata da concessioni cimiteriali 
per cui viene adeguato lo stanziamento in entrata per € 25.000,00. da destinare in 
spesa per il medesimo importo ad interventi su immobili comunali; 

 
- preso atto che il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle 

Finanze del 24/06/2021, in applicazione di quanto previsto dall’art. 53 comma 1, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, provvede alla ripartizione ai Comuni, secondo 
i criteri indicati dal decreto legge in parola, del fondo per l'adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in 
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
e che la quota assegnata al Comune di Lumezzane risulta pari ad € 91.760,79, per 
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cui l’ente provvede a stanziare tale somma in entrata al titolo 2 nei Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni pubbliche, da destinare in spesa per misure urgenti di 
solidarietà alimentare e interventi a favore delle famiglie che versano in stato di 
bisogno, di cui alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 
Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti”, sull’esercizio 
finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
- a seguito della ripartizione a favore del Comune di Lumezzane della somma di  € 

40.437,10 da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 24/06/2021, a finanziamento delle iniziative dei 
comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei 
servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività dei minori, viene stanziata tale somma in entrata nei 
trasferimenti da amministrazioni pubbliche, da destinare in spesa al finanziamento 
di contributi a favore di associazioni e cooperative sociali e all’azienda speciale 
Albatros a.s.d., per l’organizzazione di grest estivi, con stanziamento di pari importo 
alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 

 
- la Regione Lombardia con d.d.s. del D.G. Sicurezza, n. 8600 del 23/06/2021 ha 

approvato il Piano di assegnazione per il cofinanziamento regionale a favore dei 
comuni, per la realizzazione o implementazione di sistemi di controllo delle targhe 
in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali per l’anno 2021, 
in esito al bando regionale di cui al decreto n. 2124 del 18 febbraio 2021 cui ha 
partecipato anche il Comune di Lumezzane. Avendo ottenuto un finanziamento di € 
25.000,00, l’Ente si provvede a stanziare tale somma in entrata al titolo 4 “Entrate in 
conto capitale”, Tipologia 0200 "Contributi agli investimenti" ed a stanziare in spesa 
la somma di €. 30.000,00, comprensiva della quota rimasta a carico del Comune di 
€ 5.000,00, 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; 

 
- vengono stanziati € 125.000,00 con risorse correnti di bilancio a finanziamento degli 

incarichi a tecnici per la predisposizione del Nuovo Piano di Governo del Territorio; 
 

- Viene verificata la congruità dell’importo del fondo di riserva, che allo stato attuale 
risulta pari ad € 197.271,99, ben al di sopra dei minimi di legge e allo stato attuale 
appare congruo per permettere di intervenire per far fronte ad esigenze 
straordinarie di bilancio o qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente si 
rivelino insufficienti, così come il fondo di riserva di cassa alla data attuale risulta 
adeguato per far fronte ai pagamenti; 

 
-  Viene verificato anche l’importo del fondo di cassa alla data del 30/06/2021, che 

ammonta a € 8.000.547,39, con un incremento di € 1.515.033,59 rispetto al 
trimestre precedente, ed evidenzia un sostanziale equilibrio di cassa, considerando 
anche che il Comune non è mai ricorso ad anticipazioni di cassa né si è reso 
necessario ricorrere all’utilizzo della cassa vincolata; 
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- vengono inoltre adeguate in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 
2021, 2022 e 2023 del Bilancio di previsione 2021-2023, la cui previsione è risultata 
non adeguata e si provvede alla diminuzione degli stanziamenti di altri voci di spesa 
la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze 

 
In merito alla variazione in oggetto si riscontra quanto segue: 
 

- Si è attuata la verifica generale di alcune voci di entrata e di uscita, compreso il 
fondo di riserva ed il fondo di cassa; 

- il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo sia per quanto riguarda la 
gestione dei residui che quella di competenza e pertanto allo stato attuale, non 
risulta necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità già accantonato e 
stanziato; 

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

- le previsioni di variazione di spesa appaiono congrue e attendibili sul piano 
contabile, sulla base delle risultanze attuali degli esercizi finanziari 2021/2023; 

- 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 e per le variazioni al Programma Triennale del 
Lavori Pubblici 2021-2023; 

- le variazioni disposte del Bilancio di Previsione 2021-2023 risultano adeguatamente 
motivate 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 luglio 2021                                                   
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                           

 


