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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 

VERBALE N. 3 DEL 23.11.2021 – PARERE SULLA VARIAZIONE N. 11 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 

 

 

Il giorno 23 novembre 2021 il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Lumezzane 
si è riunito in modalità telematica per prendere visione ed esprimere il proprio parere 
sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Variazione n. 
11 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” ricevuta via mail in data 22.11.2021.  
Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione e gli allegati alla stessa, costituiti dal 
testo della proposta, dall’elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, dal 
prospetto degli equilibri di bilancio sul triennio, e dalla scheda delle modifiche al 
Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dell’Elenco annuale 2021 
rileva quanto segue: 
 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2021 

 

Maggiori entrate 1.565.505,79 Minori entrate 463.809,13 

Minori spese 405.819,61 Maggiori spese 2.213.982,54 
 

Applicazione Avanzo 
di amministrazione 

 

706.466,27 
  

TOTALE 2.677.791,67 TOTALE 2.677.791,67 

 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2022 

 

Maggiori entrate 1.581.837,00 Minori entrate 1.223.656,00 

Minori spese 1.242.194,00 Maggiori spese 1.600.375,00 

TOTALE 2.824.031,00 TOTALE 2.824.031,00 

 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 

 

Maggiori entrate 8.181,00 Minori entrate - 

Minori spese 18.538,00 Maggiori spese 26.719,00 

TOTALE 26.719,00 TOTALE 26.719,00 

 

 

Le principali modifiche che vengono apportate con la presente variazione al bilancio di 
previsione 2021-2023 riguardano: 
 

a. applicazione ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione 2020 per un importo 
complessivo di € 706,466,27 di cui:  

I. avanzo parte vincolata per complessivi € 373.972,48 relativi 
all’applicazione della quota rimanente dei fondi Covid, per € 
364.472,48 destinati in spesa per € 200.000,00 a finanziamento di un 
bando quinquies per contributi a sostegno delle attività commerciali e 
altre attività, € 25.041,27 a parziale finanziamento di contributi 
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all’associazione vigili del fuoco e alle associazioni di protezione civile 
e per attività a favore del contenimento della pandemia da covid e € 
139.431,21 a parte della realizzazione di impianti di areazione nelle 
scuole e per un importo pari a € 9.500,00 derivante da buoni pasto 
non erogati nel 2020 per lo smart working del personale, destinati ai 
sensi di legge all’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del 
personale sull’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di Previsione 
2021-2023; 

II. avanzo parte investimenti per € 60.568,79 destinato a quota parte 
della realizzazione di impianti di aereazione nelle scuole; 

III. avanzo disponibile per un importo complessivo di € 271.925,00, 
destinato per € 40.000,00 al finanziamento del rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento della scuola “S. Gnutti”, per € 925,00 
all’acquisto di mobili e arredi per uffici comunali, per € 48.000,00 al 
finanziamento dell’acquisto di un apparecchio “Photored” per la 
sicurezza stradale, per € 40.000,00 al rimborso all’azienda speciale 
Albatros delle spese di realizzazione di attraversamenti pedonali e 
illuminazione stradale” con la finalità di migliorare la sicurezza stradale 
€ 90.000,00 per finanziamento di interventi dell’Azienda Speciale 
Albatros sull’impianto fotovoltaico del Palafiera, e per € 53.000,00 
all’acquisto di attrezzature, di un impianto wi-fi della nuova sala 
consiliare e di un varco antitaccheggio presso il nuovo polo culturale; 
 

b. nell’ambito delle ulteriori previsioni di entrata e spesa, le principali variazioni 
riguardano: 

- un incremento delle previsioni in entrata a seguito di maggiori 
accertamenti per attività di verifica e controllo dell’IMU per € 
205.000,00 e della TASI per € 55.000,00; 

- l’inserimento in entrata e in spesa dello sconto sulla TARI concesso 
alle attività produttive pari a € 428.104,26 a seguito di quanto disposto 
dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021, 
concernente la certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- una riallocazione contabile di importo pari a € 305.914,00 
sull’esercizio 2021 e € 1.223.656,00 sull’esercizio 2022 per modifica 
da trasferimenti regionali a trasferimenti ministeriali delle entrate 
destinate all’opera di adeguamento sismico della scuola “Caduti per la 
patria” con correlata modifica in spesa  

- l’aumento pari a € 160.000,00 dei proventi per concessione edilizie a 
seguito del positivo andamento dell’entrata, destinati a interventi 
diversi in conto capitale; 

- l’assegnazione per € 113.458,73 a titolo di Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali da parte del Ministero dell’Interno, destinato a 
finanziamento di contributi ad associazioni varie per spese sostenute 
a seguito dell’emergenza sanitaria; 

- la riduzione per € 50.000,00 delle sanzioni al Codice della strada e la 
corrispondente spesa vincolata per il 50%;  

- il saldo tra maggiori e minori dell’adeguamento del Fondo crediti 
dubbia esigibilità per € 119.041,48; 

- l’adeguamento complessivo delle previsioni in entrata e spesa 
rispettivamente per € 19.293,96 e € 67.021,27 relative alla gestione 
immobiliare da parte dell’A.L.E.R. di Brescia, Cremona, Mantova; 
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Preso atto che: 

- la presente variazione di bilancio costituisce modificazione ed integrazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 a seguito delle 
variazioni finanziarie e delle variazioni al Programma triennale delle opere 
pubbliche 2021-2023 e all’Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici; 

- l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, parte disponibile, per il 
finanziamento di investimenti è resa possibile in quanto si è preliminarmente 
proceduto alla verifica dell’inesistenza di debiti fuori bilancio da finanziare e che 
non sussiste allo stato attuale la necessità di adottare provvedimenti di 
salvaguardia degli equilibri, come disposto dall’art. 187, comma 2 del D. Lgs 
267/2000; 

- l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione parte disponibile è, inoltre, possibile in 
quanto 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; 

 
Considerato che con la suddetta variazione: 

- risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta dal 

prospetto allegato alla proposta di delibera (allegato 5); 

- le variazioni disposte al 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 in esame. 
 
 
Sarezzo (BS), 23 novembre 2021. 

 
 
    
   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                           

Dott.ssa Maria Cristina Poli    firmato digitalmente   

Dott.ssa Cristina Moscato firmato digitalmente   

Rag. Alberto Grancini  firmato digitalmente            

  


