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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

 

VERBALE N. 27 DEL 22.11.2022 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE N. 14 .  AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. 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 22 novembre 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. 14 al Bilancio di previsione 2022-2024. 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”, 

anticipata e verificata durante la riunione presso la sede comunale del 18.11.2022 e 

ricevuta via mail in data 21.11.2022.  

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

dalla variazione alla Sezione strategica del DUP (allegato n.1), dalla modifica della 

Sezione operativa del DUP (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 

 
Maggiori entrate 3.222.728,37 Minori entrate 2.146.239,35 
Minori spese 2.379.179,47 Maggiori spese 3.455.668,49 
TOTALE 5.601.907,84 TOTALE 5.601.907,84 

 

RIEPILOGO VARIAZIONI COMPETENZA ESERCIZIO 2023 

 
Maggiori entrate 3.322.375,00 Minori entrate 3.120.000,00 
Minori spese 3.121.043,42 Maggiori spese 3.323.418,42 
TOTALE 6.443.418,42 TOTALE 6.443.418,42 

 

Le principali modifiche che vengono apportate con la presente variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024 riguardano: 

a. sull’esercizio 2022: 

- maggiori entrate per € 170.634,41 per l’IMU ed € 34.594,45 per la TASI a 

seguito dell’emissione di ulteriori avvisi di accertamento per attività di verifica e 
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controllo, con correlato stanziamento in spesa di € 145.000,00 al fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

- maggiori trasferimenti correnti per € 45.500,00 per la previsione della quota di 

spettanza dell’Ente dal cosiddetto Decreto “Aiuti TER” in relazione alla spesa per 

utenze di energia elettrica e gas;; 

- una maggiore entrata per € 44.202,70 relativa a trasferimenti per interventi 

relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei 

anni, destinati in spesa per le medesime finalità; 

- una maggiore entrata relativa alle sanzioni al Codice della Strada per € 

380.000,000 a seguito dell’andamento positivo delle riscossioni, destinata in 

spesa come segue: 

§ € 175.256,00 ad incremento del fondo crediti dubbia esigibilità (di cui il 

50% fondi vincolati); 

§ € 4.170,00 da stanziare per il fondo previdenziale pensionistico PERSEO, 

a favore del personale della polizia locale, come da accordo contrattuale 

sottoscritto dall’Amministrazione Comunale;  

§ € 25.593,00 a spese di miglioramento della circolazione stradale per 

manutenzione segnaletica (fondi vincolati); 

§ € 47.016,00 per manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture 

stradali (fondi vincolati); 

§ € 25.593,00 a parziale finanziamento del potenziamento dell’impianto di 

videosorveglianza, oltre allo stanziamento di ulteriori € 17.907,00, 

finanziati con risorse correnti di bilancio, per un totale stanziamento di € 

43.500,00;  

§ la restante quota del 50% non vincolata, pari ad € 102.372,00 viene 

utilizzata per finanziare esigenze correnti di bilancio, sull’esercizio 

finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024; 

- una maggiore entrata relativa ai proventi per concessioni edilizie (compresa la 

quota destinata a parcheggi), di € 100.000,00 destinata in spesa  come segue: 

§ €. 10.000,00 (pari al 10%) a finanziamento delle spese per eliminazione 

di barriere architettoniche; 

§ €. 847,94 ad integrazione dello stanziamento per la destinazione del 8% 

dei proventi da urbanizzazioni secondarie, da destinare alla realizzazione, 

manutenzione e restauri di edifici e attrezzature religiose, come disposto 

dalla L.R. 12/2005; 



3 

§ € 89.152,06 per manutenzione stradale; 

- un adeguamento in entrata e in spesa per € 50.000,00 dei capitoli relativi alle 

ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente; 

- riallocazioni contabili per: 

§ € 2.000.000,00 relativi a fondi ministeriali destinati a parziale 

finanziamento dell’opera di “Realizzazione del Polo scolastico con 

adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole Seneci 

e Gnutti”, essendo tali fondi confluiti nei fondi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che, pertanto, vanno riallocati in specifici 

capitoli con apposite codifiche; 

§ € 50.000,00 relativi a fondi ministeriali a parziale finanziamento dei lavori 

di “Realizzazione dello svincolo di Via Mainone-Via Ghidini”, considerato 

che, anche per tali fondi, è prevista la confluenza nei fondi PNRR, e che, 

quindi, occorre predisporre specifici capitoli con apposite codifiche;  

- una maggiore entrate per € 60.000,00 per contributi da privati, preso atto che è 

intenzione dell’Amministrazione effettuare lavori di sistemazione della Piazzetta 

di Valle; 

- un adeguamento degli stanziamenti della spesa di personale per un importo 

complessivo, al lordo di oneri ed IRAP, di € 160.000,00, comprensivo degli 

arretrati contrattuali e degli adeguamenti per l’anno 2022, finanziati in parte da 

risparmi sulla spesa di personale 2022 ed in parte da altre risorse correnti; 

- una maggiore spesa di € 50.000,00 per accantonamento al fondo rinnovi 

contrattuali, in relazione agli adeguamenti 2022 del prossimo CCNL; 

- una maggiore spesa di € 165.334,17 a fronte all’incremento dei costi per i 

consumi di energia elettrica e gas, da destinare al pagamento delle spese per 

utenze, con adeguamento degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa corrente; 

- minori spese per complessivi € 52.213,00 a seguito della verifica dell’esborso 

per la quota capitale e la quota interessi sui mutui ancora da pagare al 31 

dicembre 2022; 

b. sull’esercizio 2023: 

- la previsione del rimborso di €. 74.375,00 delle spese per le elezioni regionali, 

previste per i primi mesi del 2023, stanziate in spesa per il medesimo importo; 

- come previsto anche sull’esercizio 2022, una riallocazione contabile per € 

3.120.000,00 di fondi ministeriali destinati a parziale finanziamento dell’opera di 

“Realizzazione del Polo scolastico con adeguamento sismico ed efficientamento 
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energetico delle scuole Seneci e Gnutti”, considerato che tali fondi sono confluiti 

nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che, pertanto, 

vanno riallocati in specifici capitoli con apposite codifiche; 

- una maggiore entrata per fondi PNRR € 128.000,00 destinati in spesa sempre 

all’intervento di “Realizzazione del Polo scolastico con adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico delle scuole Seneci e Gnutti”, a seguito 

dell’incremento del costo dei materiali. 

 

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-finanziario 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      




