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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 
 

VERBALE N. 20 DEL 20.9.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE N. 13 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 E VARIAZIONE 
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. DICHIARAZIONE DI 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’” 
 

Il giorno 20 settembre 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. 13 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 e variazione al Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024. Dichiarazione di immediata eseguibilità”, ricevuta via mail 

in data 19.9.2022.  

Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione e gli allegati alla stessa, costituiti 

dalla scheda dalla variazione al DUP alla Sezione strategica (allegato n.1), dalla 

modifica del DUP nella Sezione Operativa (allegato n. 2), delle modifiche al 

Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 (allegato n. 3), dall’elenco delle 

variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 esercizi 2022 e 2023 (allegati n. 4 e 5) e 

dal prospetto della verifica degli equilibri sul triennio (allegato n. 6), rileva quanto 

segue: 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2022 
 

Utilizzo avanzo amm.  35.355,51  0,00 
Maggiori entrate 879.872,47 Minori entrate 941,87 
Minori spese 76.372,40 Maggiori spese 990.658,51 
TOTALE 991.600,38 TOTALE 991.600,38 

 
 
RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 
 

Maggiori entrate 700.000,00 Minori entrate 0,00 
Minori spese 0,00 Maggiori spese 700.000,00 
TOTALE 700.000,00 TOTALE 700.000,00 
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Le principali modifiche che vengono apportate con la presente variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024, riguardano: 

a. sull’esercizio 2022: 

 l’applicazione della restante quota di avanzo vincolato COVID per un totale di € 

35.355,51 di cui € 2.901,11 da destinare a buoni spesa alimentare, € 26.817,33 a 

finanziamento di un nuovo bando utenze dell’importo complessivo di € 30.000,00 

(finanziando la differenza con risorse correnti) e € 5.637,07 da destinare a contributi 

ad imprese trasporto scolastico a parziale ristoro delle perdite causate dal COVID; 

 maggiori entrate per € 418.000,00 relative ad avvisi di accertamento per attività di 

verifica e controllo di cui € 361.000,00 per l’ IMU ed € 57.000 per la TASI, dei quali 

viste le difficoltà di riscossione € 315.000,00 vengono accantonati al fondo crediti di 

dubbia esigibilità e il resto a sgravio di tributi, a seguito di sopravvenute situazioni 

contingenti; 

 maggiori entrate per € 199.276,00 da contributi dello Stato, destinati a sostenere le 

maggiori spese per utenze; 

 maggiori entrate per € 40.000,00 da concessioni cimiteriali, da destinare in spesa a 

interventi su cimiteri; 

 € 50.000,00 per maggiori concessioni edilizie destinati a finanziamento delle spese 

per eliminazione di barriere architettoniche e per manutenzione stradale; 

 a seguito della comunicazione degli importi relativi alla gestione degli immobili 

comunali da parte dell’A.L.E.R., maggiori entrate per € 83.705,16 e maggiori spese 

per € 45.512,63; 

 maggiori entrate per € 52.639,25 relative a trasferimenti ministeriali destinati a 

spese per servizi educativi; 

b. sull’esercizio 2023: 

 € 700.000,00 sull’annualità 2023 e €  € 1.052.112,90 sull’anno 2025 (quota che 

verrà stanziata sull’annualità 2025 del prossimo bilancio di previsione 2023-2025), 

relativi a contributi agli investimenti da enti di regolazione dell’attività economica da 

destinare all’integrazione della spesa per i lavori di “Realizzazione del Polo 

Scolastico in località S. Sebastiano con adeguamento sismico ed efficientamento 

energetico delle scuole Seneci e Gnutti”; 
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Preso atto che: 

 il contenuto del presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 

 il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 verrà modificato come da 

allegato n. 3; 

 sull’esercizio 2022 vengono variate anche le previsioni di cassa secondo gli importi 

indicati nell’allegato n.4; 

 sulla suddetta proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile; 

 

Considerato che: 

 le variazioni disposte con la presente variazione risultano adeguatamente motivate; 

 è assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 175 comma 8 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 risulta mantenuto l’equilibrio economico di Bilancio come desumibile dal prospetto 

allegato alla proposta di deliberazione (allegato n. 6); 

 

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            

  


