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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 

VERBALE N. 8 DEL 19.4.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE N. 8 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE 2022/2024 E DELL’ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI. 

VARIAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’” 

 
Il giorno 19 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 del Consiglio comunale avente ad oggetto “Variazione n. 8 al 
bilancio di previsione 2022-2024. Adeguamento del Programma triennale 2022/2024 e 
dell’Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici. Variazione Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024. Dichiarazione di immediata eseguibilità”, ricevuta via mail 
in data 15.4.2022.  
Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione e gli allegati alla stessa, costituiti 
dalla modifica ed integrazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022-2024, (allegato n. 1), dalla scheda delle modifiche al Programma triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024 (allegato n. 2), dall’elenco delle variazioni al bilancio di 
previsione 2022-2024 esercizi 2022, 2023 e 2024 (allegati n. 3, 4 e 5) e dal prospetto 
degli equilibri di bilancio sul triennio (allegato n. 6), rileva quanto segue: 

 
RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2022 

 
Maggiori entrate 1.079.827,44 Minori entrate 0,00 

Minori spese 254.075,00 Maggiori spese 1.333.902,44 

TOTALE 1.333.902,44 TOTALE 1.333.902,44 

 
 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 
 
Maggiori entrate 14.623,37 Minori entrate 0,00 

Minori spese 4.800,00 Maggiori spese 19.423,37 

TOTALE 19.423,37 TOTALE 19.423,37 

 

 
RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 

 
Maggiori entrate 14.623,37 Minori entrate 0,00 

Minori spese 4.800,00 Maggiori spese 19.423,37 

TOTALE 19.423,37 TOTALE 19.423,37 

 
Le principali modifiche che vengono apportate con la presente variazione al bilancio di 
previsione 2022-2024 riguardano: 

a. sull’esercizio 2022: 

� un incremento delle sanzioni al codice della strada di 200.000,00 euro che 
viene destinato in spesa come segue: 

• 92.240,00 euro ad incremento del fondo crediti dubbia esigibilità; 

• 26.940,00 euro a spese di miglioramento della circolazione stradale; 

• 13.470,00 euro per spese di potenziamento attività di controllo;  

• 13.470,00 euro per potenziamento attività di controllo, a parziale 
finanziamento dell’acquisto di un automezzo; 

• 53.880,00 euro a finanziamento parziale dell’incremento delle spese per 
utenze edifici scolastici; 
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� una maggiore entrata di 324.045,34 euro nell’ambito dei rimborsi e altre entrate 
correnti, che deriva dal dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di 
Brescia n. 1202/2021, che condanna la controparte a risarcire al Comune le 
spese derivanti da un contenzioso comprese le spese legali. Tale entrata 
straordinaria viene destinata a spese straordinarie, quali il rimborso delle spese 
legali e di registrazione come previsto in sentenza, al finanziamento di parte 
dell’incremento della spesa per le utenze, dovuta all’aumento delle tariffe, 
relative agli edifici scolastici, illuminazione pubblica e altri immobili comunali ed 
ad altri contributi e spese di natura straordinaria; 

� maggiori trasferimenti regionali per 292.087,00 euro a seguito dell’approvazione 
da parte della Regione Lombardia di uno stanziamento a favore del Comune 
destinato alla manutenzione straordinaria di un immobile comunale, in 
concessione alla Protezione civile; 

� un contributo ministeriale di 125.000,00 euro per investimenti finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 
urbano; 

b. sugli esercizi 2023 e 2024 una maggiore entrata di 14.623,37 euro relativa al 
canone unico patrimoniale parte Polizia municipale, destinata a spese postali per la 
notificazione dei verbali Polizia locale, oltre ad un giro per 4.800,00 euro tra spese 
per prestazioni di servizi; 

 
Preso atto che: 

- la presente variazione di bilancio costituisce modificazione ed integrazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 oltre che a seguito 
delle variazioni finanziarie, delle variazioni al Programma triennale delle opere 
pubbliche 2022-2024 e all’Elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, anche in 
relazione all’integrazione della Sezione Strategica – Parte Seconda “Quadro 
Condizioni interne - Sezione Risorse, impieghi e Sostenibilità economico-
finanziaria”, come risulta dall’allegato n. 1 alla proposta di deliberazione; 

- sull’esercizio 2022 vengono variate anche le previsioni di cassa secondo gli 
importi indicati nell’allegato n. 3; 

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

 
Considerato che con la suddetta variazione: 

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

prospetto allegato alla proposta di delibera (allegato n. 6); 

� le variazioni 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; 

 
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            

  


