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COMUNE DI LUMEZZANE 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
VERBALE N. 15/2021 

 
Al collegio dei revisori viene sottoposta la bozza di delibera di Consiglio Comunale con 
oggetto: “VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 E   ADEGUAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI 
PUBBLICI. VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 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 79.039,38 Minori entrate 0,00 

Minori spese 64.636,50 Maggiori spese 1.574.131,47 

Applicazione Avanzo 
di amm.ne 1.430.455,59 

  

TOTALE 1.574.131,47 TOTALE 1.574.131,47 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2022  
 

Maggiori entrate 2.023.083,10 Minori entrate -6.400.000,00 

Minori spese -6.400.000,00 Maggiori spese 2.023.083,10 

TOTALE -4.376.916,90 TOTALE -4.376.916,90 

 
 
RIEPILOGO ANNO 2023  
 

Maggiori entrate 3.120.000,00 Minori entrate 0,00 

Minori spese 1.000,00 Maggiori spese 3.121.000,00 

TOTALE 3.121.000,00 TOTALE 3.121.000,00 

 

 
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, della variazione di alcuni obiettivi e della 
variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 come risultanti 
dagli allegati alla delibera in oggetto; 

 
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 € 1.259.756,49, di cui 45.045,01 parte accantonata, € 589.181,48 
quota vincolata ed € 625.530,00 parte disponibile; 

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

amministrazione per complessivi € 1.430.455,59 di cui: 
 

• € 59.520,00  avanzo vincolato covid, per finanziare ulteriori spese connesse 
alla gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 

• € 12.000,00 di avanzo vincolato da canoni polizia idraulica a finanziamento 
di interventi di vigilanza per inquinamento corsi d’acqua; 

 

• € 7.435,59 di avanzo vincolato per interventi forestali (piu’ € 1.932,49 con 
risorse correnti del Bilancio) a parziale finanziamento di un progetto co-
finanziato da Regione Lombardia per Prevenzione dei danni alle foreste” e 
“Prevenzione e contrasto degli incedi boschivi” ; 

 

• € 1.280.000,00 per rifinanziamento parziale sull’esercizio finanziario 2021 
dell’opera di “Ristrutturazione e realizzazione  Polo scolastico S.S. e 
adeguamento energetico delle scuole Seneci-Gnutti” prevista e stanziata 
sull’esercizio finanziario 2022, sostituendo la quota prevista con mutuo, con 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, di cui € 180.000,00 avanzo 
vincolato per abbattimento barriere architettoniche ed € 1.100.000,00 quota 
parte dell’avanzo di amministrazione parte disponibile. 
E’ previsto inoltre, sempre con riferimento alla suddetta opera, lo 
spostamento da contributi regionali a contributi ministeriali per la quota di € 
2.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2022 e lo spostamento di € 
3.120.000,00 dall’esercizio finanziario 2022 all’esercizio finanziario 2023, di 
cui all’entrata sul Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 0200 
“Contributi agli investimenti” e del medesimo importo modificare la spesa alla 
Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” , Programma 02 “Altri ordini di 
istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di 
Previsione 2021-2023; 

 

• € 71.500,00 di avanzo di amministrazione parte disponibile, a finanziamento 
del rimborso alla Fondazione “Le Rondini”, per interventi su immobili 
comunali, da stanziare alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani” sul Titolo 2 “Spese in 
conto capitale” dell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 2021-
2023; 

 
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 allo stato attuale 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 
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situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni 
di tesoreria) del D.Lgs. 267/2000; 
 

- vengono inoltre adeguate in entrata e spesa alcune voci sugli esercizi finanziari 
2020, 2021 e 2022 del Bilancio di previsione 2020-2022, la cui previsione è risultata 
non adeguata e si provvedere 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: 
 

- risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal prospetto       
allegato alla proposta di delibera (allegato 6);  

- 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, della variazione di alcuni obiettivi e della 
variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 come risultanti 
dagli allegati alla delibera in oggetto; 

- 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, 23 settembre 2021                                                   
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                           

 


