


 
 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di BRESCIA 

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA N. 7 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
del provvedimento in adozione; 
 
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con votazione favorevole unanime palese, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione: 
- parere tecnico; 
- parere contabile; 
- Allegato 1: Variazione n. 7 d’urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024; 
- Allegato 2: Prospetto Equilibrio Economico 
- Allegato 3 : Parere collegio revisori  
 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione 
unanime 
 
 

d e l i b e r a 



 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 



Settore: Finanziario    
Servizio: Bilancio e Ragioneria       
Assessore proponente: Moretti Serena 
Dirigente competente: Savelli Roberto 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA N. 7 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede ad approvare una 
variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024 in quanto occorre stanziare 
tempestivamente in entrata ed in spesa sull’esercizio finanziario 2022, le somme 
necessarie per l’organizzazione del referendum abrogativo di cui al D.P.R. 6 aprile 
2022 e per le spese per interventi urgenti di manutenzione straordinari su immobili 
comunali; 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Richiamati: 
 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

 
 la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
 
 la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione finanziario 2022-2024; 
 

 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 
 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 

2022-2024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi; 

 
Viste le seguenti disposizioni: 

 

 il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Motivazioni del provvedimento”: con la 
presente delibera si intende approvare  la variazione n. 7 al Bilancio di 
previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del TUEL. 4, al fine di 
adeguare gli stanziamenti per tener conto di alcune esigenze straordinarie 
urgenti sopravvenute rispetto alla formazione originaria del Bilancio di 



Previsione 2022-2024, con l’obiettivo di garantire efficienza, efficacia ed 
economicità nella gestione delle risorse pubbliche; 

 
Visto il D.P.R. 6 aprile 2022, di indizione del referendum popolare per l'abrogazione 
del  Testo  unico delle disposizioni in materia di incandidabilita'  e  di  divieto  di 
ricoprire cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a  sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, pubblicato in GU n.82 del 7/4/2022; 
 
Viste le richieste della Responsabile dei Servizi Demografici prot. n. 7817 del 
02/03/2022 e prot. n. 14623 del 11/04/2022 per uno stanziamento di complessivi € 
78.375,00, in entrata al Titolo 2 “Trasferimenti correnti” ,Tipologia 0101 
“Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” ed in spesa per il medesimo 
importo alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 
“Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese Correnti” 
sull’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
Considerato che l'urgenza è motivata dalla necessità di costituire l'ufficio elettorale 
con adozione di determinazione di autorizzazione a compiere lavoro straordinario tra 
il 56°  il 57° giorno ovvero entro il 15 aprile p.v.,  dall'indizione dei comizi elettorali, 
fissati per il 12 giugno 2022  dal D.P.R. 6 APRILE 2022; 
 
Vista la richiesta presentata dal Dirigente del Settore Pianificazione e governo del 
territorio, per uno stanziamento di complessivi €. 10.000,00 alla Missione 05 “Tutela 
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale”, per il finanziamento di lavori urgenti di 
completamento presso il nuovo Polo culturale, da finanziarsi mediante riduzione per 
il medesimo importo della somma stanziata alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia”, Programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale”, Titolo 2 
“Spese in conto capitale” sull’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 
2022-2024;  
 
Rilevata l’urgenza di dover terminare i lavori di completamento presso il nuovo Polo 
culturale al più presto possibile, onde poter riaprire la biblioteca, attualmente in fase 
di trasloco presso tali spazi; 
 
Accertata la necessità di procedere in via d’urgenza per le motivazioni sopra 
esposte, mediante deliberazione di Giunta Comunale, con la condizione che segua 
la ratifica consigliare, pena la decadenza, entro 60 giorni seguenti e comunque entro 
il 31 dicembre dell’anno in corso, come previsto dall'art.175 comma 4 del D.Lgs. 
267/00; 
 
Rilevato che le variazioni sono state disposte in misura tale da garantire che il fondo 
di cassa finale sia non negativo;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come 
riportati in allegato; 
 
Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è 
stata considerata la competenza dell’organo alla cui approvazione la proposta è 
sottoposta; 
 
Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante; 
 
 

d e l i b e r a 
 

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate; 

 
 
2. di approvare le variazioni all’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 

finanziario 2022-2024, come da allegato n. 1, costituente parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione e con le seguenti risultanze finali 
riepilogative: 

 
RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE 

 

     PARTE COMPETENZA CASSA 
     Entrata  +78.375,00 +78.375,00 

Spesa  +78.375,00 +78.375,00 

 
3. di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il Bilancio di Previsione 

finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022, riporta i seguenti importi 
complessivi: 

 
 

PARTE COMPETENZA 
CASSA 

(compreso f.do inziale) 
Entrata  29.363.300,23 38.158.662,48 
Spesa  29.363.300,23 31.901.057,46 

 
4. di  dichiarare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i, che con il presente provvedimento è garantito un fondo di 
cassa finale non negativo; 

 
5. di dare atto che risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come risulta 

dal prospetto  allegato alla presente delibera (allegato n. 2);  
 
6. di demandare al Servizio Finanziario l’adozione e/o il coordinamento di tutti i 

provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto; 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio 

proponente nella Sezione Bilanci - Variazioni dell’Amministrazione Trasparente, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

 



8. di sottoporre la presente delibera a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 
i sessanta giorni successivi alla sua adozione; 

 
9. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai CapiGruppo Consiliari ai 

sensi dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000; 
 
10. di proporre l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134 - 4° comma T.U.E.L.  vista la necessità di provvedere con 
urgenza ad attivare le spese previste; 

 

 
Allegati: 
Allegato 1: Variazione n. 7 d’urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024; 
Allegato 2: Prospetto Equilibrio Economico 
Allegato 3 : Parere collegio revisori 



 

 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Facchini Josehf  F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 

Reg. Pubb.ni n. 440 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 15406 

 
 

Lumezzane,  14 aprile 2022 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  09 maggio 2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Giunta Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE D’URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA N. 7 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
40 - Dirigente Settore Finanziario

Visto con il parere FAVOREVOLE

lì, 12 aprile 2022 IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Giunta Comunale

OGGETTO:

VARIAZIONE D’URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA N. 7 AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Viene espresso parere FAVOREVOLE

lì, 12 aprile 2022 IL RESPONSABILE
SAVELLI ROBERTO

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi



Es. 2022COMUNE DI LUMEZZANE

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 11/04/2022 n. 7/0

ENTRATE

TITOLO PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Titolo 2 Trasferimenti correnti

      Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti 110.732,49 0,00 0,00 110.732,49

0,00        

previsione di competenza 545.452,24 78.375,00 0,00 623.827,24

78.375,00        

previsione di cassa 656.184,73 78.375,00 0,00 734.559,73

78.375,00        

TOTALE Titolo 2 residui presunti 110.732,49 0,00 0,00 110.732,49

0,00        

previsione di competenza 545.452,24 78.375,00 0,00 623.827,24

78.375,00        

previsione di cassa 656.184,73 78.375,00 0,00 734.559,73

78.375,00        

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 110.732,49 0,00 0,00 110.732,49

0,00        

previsione di competenza 545.452,24 78.375,00 0,00 623.827,24

78.375,00        

previsione di cassa 656.184,73 78.375,00 0,00 734.559,73

78.375,00        

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 7.863.658,11 0,00 0,00 7.863.658,11

0,00        

previsione di competenza 29.284.925,23 78.375,00 0,00 29.363.300,23

78.375,00        

previsione di cassa 38.080.287,48 78.375,00 0,00 38.158.662,48

78.375,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2022COMUNE DI LUMEZZANE

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 11/04/2022 n. 7/0

SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI

PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

      Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

         Titolo 1 Spese correnti residui presunti 9.915,86 0,00 0,00 9.915,86

0,00        

previsione di competenza 272.690,38 78.375,00 0,00 351.065,38

78.375,00        

previsione di cassa 282.606,24 78.375,00 0,00 360.981,24

78.375,00        

TOTALE Programma 07 residui presunti 9.915,86 0,00 0,00 9.915,86

0,00        

previsione di competenza 272.690,38 78.375,00 0,00 351.065,38

78.375,00        

previsione di cassa 282.606,24 78.375,00 0,00 360.981,24

78.375,00        

TOTALE Missione 01 residui presunti 542.862,82 0,00 0,00 542.862,82

0,00        

previsione di competenza 4.114.603,61 78.375,00 0,00 4.192.978,61

78.375,00        

previsione di cassa 4.657.466,43 78.375,00 0,00 4.735.841,43

78.375,00        

   Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

      Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2022COMUNE DI LUMEZZANE

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 11/04/2022 n. 7/0

SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI

PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 312.433,57 0,00 0,00 312.433,57

0,00        

previsione di competenza 101.912,72 10.000,00 0,00 111.912,72

10.000,00        

previsione di cassa 414.346,29 10.000,00 0,00 424.346,29

10.000,00        

TOTALE Programma 02 residui presunti 326.463,14 0,00 0,00 326.463,14

0,00        

previsione di competenza 527.213,72 10.000,00 0,00 537.213,72

10.000,00        

previsione di cassa 853.676,86 10.000,00 0,00 863.676,86

10.000,00        

TOTALE Missione 05 residui presunti 326.463,14 0,00 0,00 326.463,14

0,00        

previsione di competenza 527.213,72 10.000,00 0,00 537.213,72

10.000,00        

previsione di cassa 853.676,86 10.000,00 0,00 863.676,86

10.000,00        

   Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

      Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2022COMUNE DI LUMEZZANE

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 11/04/2022 n. 7/0

SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI

PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

         Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,80 0,00 0,00 0,80

0,00        

previsione di competenza 678.432,99 0,00 -10.000,00 668.432,99

-10.000,00        

previsione di cassa 678.433,79 0,00 -10.000,00 668.433,79

-10.000,00        

TOTALE Programma 09 residui presunti 22.808,15 0,00 0,00 22.808,15

0,00        

previsione di competenza 779.260,99 0,00 -10.000,00 769.260,99

-10.000,00        

previsione di cassa 802.069,14 0,00 -10.000,00 792.069,14

-10.000,00        

TOTALE Missione 12 residui presunti 465.714,27 0,00 0,00 465.714,27

0,00        

previsione di competenza 2.924.666,66 0,00 -10.000,00 2.914.666,66

-10.000,00        

previsione di cassa 3.383.956,77 0,00 -10.000,00 3.373.956,77

-10.000,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2022COMUNE DI LUMEZZANE

Allegato delibera di variazione del bilancio 
Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 11/04/2022 n. 7/0

SPESE

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI

PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE

VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE VARIAZIONI IN SPESA residui presunti 1.335.040,23 0,00 0,00 1.335.040,23

0,00        

previsione di competenza 7.566.483,99 88.375,00 -10.000,00 7.644.858,99

78.375,00        

previsione di cassa 8.895.100,06 88.375,00 -10.000,00 8.973.475,06

78.375,00        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti 3.749.504,59 0,00 0,00 3.749.504,59

0,00        

previsione di competenza 29.284.925,23 88.375,00 -10.000,00 29.363.300,23

78.375,00        

previsione di cassa 31.822.682,46 88.375,00 -10.000,00 31.901.057,46

78.375,00        

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio finanziario
DOTT. ROBERTO SAVELLI

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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COMUNE DI LUMEZZANE

VERIFICA EQUILIBRI
Situazione al 11/04/2022

COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA

Assestato Assestato Assestato

2022 20242023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 9.184.190,65

0,00492.640,40(+)A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 0,00

0,000,00(-)AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00

14.928.697,3315.144.094,04(+)B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 14.908.697,33

0,000,00 0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,00(+)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

0,00

14.263.613,3314.784.911,24(-)D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 14.293.109,33

    di cui:

0,000,00 0,00        - fondo pluriennale vincolato

808.169,02808.169,02 808.169,02        - fondo crediti di dubbia esigibilità

0,000,00(-)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

564.446,00719.000,00(-)F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 514.950,00

0,000,00 0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,00 0,00    di cui Fondo anticipazioni di liquidità

100.638,00132.823,20 100.638,00G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA
PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA

6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00(+)H) Utilizzo risultato  di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)

0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,00(+)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

0,000,00 0,00    di cui per estinzione anticipata di prestiti

101.638,00133.823,20(-)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

101.638,00

1.000,001.000,00(+)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 1.000,00

0,000,00 0,00        EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M

0,00(+)P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)

0,004.214.253,79(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 0,00

3.671.281,005.249.937,00(+)R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 4.520.810,00

0,000,00(-)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

0,00

0,000,00(-)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

0,00

0,000,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

0,000,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

0,000,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00

101.638,00133.823,20(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

101.638,00

1.000,001.000,00(-)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 1.000,00

3.771.919,009.597.013,99(-)U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 4.621.448,00

0,000,00 0,00    di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,000,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00

0,000,00(+)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,000,00 0,00        EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,000,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00

0,000,00(+)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

0,000,00(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00

0,000,00(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00

0,000,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00
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COMUNE DI LUMEZZANE

VERIFICA EQUILIBRI
Situazione al 11/04/2022

COMPETENZAEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA

Assestato Assestato Assestato

2022 20242023

0,000,00(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie 0,00

0,000,00 0,00        EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

0,000,00(+)Equilibrio di parte corrente (O) 0,00

(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H)
al netto del fondo anticipazione di liquiditÃ 

0,000,00 0,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della

quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo

dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di

bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi

per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi

rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 

VERBALE N. 7 DEL 12.4.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE D’URGENZA DI 

COMPETENZA E DI CASSA N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’” 

 
Il giorno 12 aprile 2022 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 della Giunta comunale avente ad oggetto “Variazione 
d’urgenza di competenza e di cassa n. 7 al bilancio di previsione 2022-2024. 
dichiarazione di immediata eseguibilità”, ricevuta via mail in data 11.4.2022.  
 
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 2022-2024 e 
dal prospetto della verifica degli equilibri sul triennio, osserva quanto segue: 
 
- le modifiche di competenza e di cassa che vengono apportate con la presente 

variazione al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, riguardano  
a. maggiori entrate per complessivi 78.375,00 euro, relative a 

trasferimenti correnti ministeriali per il rimborso delle spese relative 
alle consultazioni popolari; 

b. maggiori spese per complessivi 78.375,00 euro, correlate alle spese 
per le consultazioni popolari, di cui alle maggiori entrate, e allo 
stanziamento di 10.000,00 euro, destinato al finanziamento di lavori 
urgenti di completamento presso il nuovo Polo culturale, finanziato 
mediante riduzione per il medesimo importo della somma stanziata 
per altri interventi in conto capitale;  
 

- l’urgenza risulta adeguatamente motivata e, pertanto, sussistono i presupposti per 
l’adozione della deliberazione ai sensi dell’art. 175, comma 4 del TUEL; 

- risultano mantenuti gli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato alla 
proposta di deliberazione (allegato 2); 

- le variazioni che verranno disposte al Bilancio di Previsione 2022-2024 risultano 
adeguatamente motivate e risulta assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio 
ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- sulla suddetta deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile. 

 
Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione della 
proposta di deliberazione in esame. 
 
 

    
   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
                                                           

Maria Cristina Poli    firmato digitalmente   

Cristina Moscato            firmato digitalmente   

Alberto Grancini  firmato digitalmente            
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