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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            

  


