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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 

VERBALE N. 12 DEL 27.5.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE N. 9 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2021. 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 27 maggio 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. 9 al 
bilancio di previsione 2022-2024 con applicazione dell'avanzo di amministrazione 
2021. 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 27.5.2022.  
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 
della verifica degli equilibri sul triennio (allegato n. 6), rileva quanto segue: 

 
 
RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2022 

 
Maggiori entrate 873.077,49 Minori entrate 0,00 

Minori spese 41.128,44 Maggiori spese 914.205,93 

TOTALE 914.205,93 TOTALE 914.205,93 

 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 
 
Maggiori entrate 354.632,32 Minori entrate 0,00 

Minori spese 0,00 Maggiori spese 354.632,32 

TOTALE 354.632,32 TOTALE 354.632,32 

 

 
RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2024 

 
Maggiori entrate 224.931,48 Minori entrate 0,00 

Minori spese 0,00 Maggiori spese 224.931,48 

TOTALE 224.931,48 TOTALE 224.931,48 

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

a. sull’esercizio 2022: 

− l’applicazione di quota parte dell’avanzo vincolato COVID per complessivi € 
26.196,22, di cui € 25.300,00 avanzo vincolato da emergenza sanitaria all’art. 
112 D.L. 134/2020 (zone rosse), da destinare all’ erogazione di contributi a 
famiglie per sostegno rette ed utenze e € 896,22 avanzo vincolato COVID per 
disinfezione e sanificazione (all’art. 114 del D.L. n. 18/2020), da destinare in 
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spesa per il medesimo importo a interventi di sanificazione; 

− l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2021, parte 
vincolata, per un totale di € 271.944,65 destinato per: 

• € 22.000,00 avanzo vincolato RIM (canoni polizia idraulica) parte 
corrente, da destinare in spesa per il medesimo importo ad incarichi per 
prestazioni di polizia idraulica di cui alla Missione 09 “Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa 
del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti”, sull’esercizio finanziario 2022 del 
Bilancio di Previsione 2022-2024; 

• € 20.000,00 avanzo vincolato da alienazione abitazioni per interventi nel 
settore abitativo; 

• € 19.638,00 avanzo vincolato da trasferimenti regionali, finalizzati al 
finanziamento parziale dell’acquisto di un automezzo per la protezione 
civile; 

• € 10.306,65 avanzo vincolato da trasferimenti regionali fondo affitti, da 
destinare in spesa alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa"; 

• € 200.000,00 avanzo vincolato da permessi a costruire (oneri 
concessioni edilizie), da destinare ad interventi di manutenzione 
straordinaria strade (asfalti), con relativa variazione dell’Elenco Annuale 
2022 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024; 

− € 394.634,85, relativi alla quota anno 2022 del contributo di cui all’art. 1 commi 
42 e segg. della Legge n. 160/2019 e dal DPCM 21/01/2021, confluiti 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Tale 
entrata, corrispondente a complessivi € 1.280.000,00 suddivisi in cinque 
annualità dal 2022 al 2026, è destinata all’investimento denominato "Lavori di 
realizzazione Polo scolastico in località San Sebastiano con adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e Gnutti”;  

− € 130.000,00 per un’ulteriore quota di contributo ministeriale ex art. 1 comma 
29 della Legge n. 160/2019, destinati ad interventi su viabilità; 

− € 30.000,00 per maggiori concessioni cimiteriali destinati ad investimenti; 
 

b. sugli esercizi 2023 e 2024: 

− € 354.632,32 sull’annualità 2023 e € 224.931,48 sull’annualità 2024 relativi al 
contributo di cui all’art. 1 commi 42 e segg. della Legge n. 160/2019 e dal 
DPCM 21/01/2021 sopracitato, destinati sempre all’investimento denominato 
"Lavori di realizzazione Polo scolastico in località San Sebastiano con 
adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci e 
Gnutti; 

   
Preso atto che: 

− il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, come risulta 
dall’allegato n.1; 

− si procede alla conseguente variazione del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2022-2024, come risulta dall’allegato n. 2; 

− 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; 
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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            

  




