
                                                                               

PROVINCIA 
 DI BRESCIA 

 
 
 

VERBALE N. 13 
 
Parere in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale avente 

oggetto “VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022” 

 
 

Il Collegio dei Revisori 
 

- ricevuto in data 13.11.2020 la proposta di deliberazione in oggetto indicata recante in allegato:  

 l’elenco delle variazioni da introdurre nel bilancio di previsione 2020-2022;  

 il prospetto degli equilibri del bilancio;  

 il programma triennale delle OO.PP. 2020-2022;  

 il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;  

- preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale del 23 aprile 2020, n. 4, è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2020/2022 e con atto n. 8 del 28 maggio 2020 il rendiconto dell’esercizio 
2019; 

- considerato che è segnalata l’esigenza di rimodulare le previsioni di entrata e di spesa dovute a 
carenza di stanziamenti specifici emersi successivamente alla predisposizione del bilancio di 
previsione 2020-2022; 

-  dato atto che le variazioni da introdurre nel bilancio di previsione 2020-2022 si concretizzano nelle 

seguenti risultanze finali: 

 
Anno 2020 Parte corrente Parte investimenti Partite di giro 

Avanzo                            0,00            -8.386.867,67                   0,00 

Maggiori entrate              6.572.067,77                         0,00          50.000,00 

Minori spese                           0,00         29.131.260,06                   0,00 

Saldi              6.572.067,77         20.744.391,39          50.000,00 

Maggiori spese             6.492.745,31                         0,00          50.000,00 

Minor entrate                  79.322,46         20.744.391,39                   0,00 

Minor utilizzo avanzo                           0,00                         0,00                   0,00 

Saldi              6.572.067,77         20.744.391,39          50.000,00 

 

 

 



 

Anno 2021 Parte corrente Parte investimenti Partite di giro 

Maggiori entrate                 578.000,00        42.998.320,31                   50.000,00 

Minori spese                 520.000,00                        0,00                       0,00 

Saldi              1.098.000,00        42.998.320,31               50.000,00 

Maggiori spese                 578.000,00        38.848.320,31              50.000,00 

Minori entrate                            0,00          4.670.000,00                       0,00 

Saldi                 578.000,00        43.518,320,31              50.000,00 

 
Si da atto che l’Ente ha ritenuto di destinare le minori spese della parte corrente, quantificate in € 
520.000, al finanziamento delle spese in conto capitale.  
 

Anno 2022 Parte corrente Parte investimenti     Partite di giro 

Maggiori entrate                 578.000,00          .1.700.000,00               50.000,00 

Minori spese                            0.00                         0,00                        0,00 

Saldi                 578.000,00           1.700.000,00               50.000,00 

Maggiori spese                 578.000,00           1.700.000,00               50.000,00 

Minori entrate                            0,00                         0,00                        0,00 

Saldi                 578.000,00           1.700.000,00               50.000,00 

 
 
- verificato che:  

 permangono prospetticamente gli equilibri generali di bilancio previsti dall’art.193, comma 1 
del TUEL;  

 le variazioni vengono proposte nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza;  

 il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL;  

- ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 821, della legge 30.12.2018, n. 145 l’Ente sarà considerato 
in equilibrio di bilancio in presenza di un risultato di esercizio di competenza non negativo da 
desumersi in sede di rendiconto; 

- preso atto che con la citata proposta di deliberazione sono altresì aggiornati i seguenti documenti 

programmatori:  
1) il Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022  

2) il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 

- constatato che nel bilancio di previsione 2020-2022, con le proposte variazioni, trovano allocazione 
le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nei sopra indicati atti programmatori 
aggiornati;  

- ravvisata la coerenza, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei documenti 
programmatori testé aggiornati;  

- visto l’art. 153 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente il Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art.49 del Tuel;  

- visto l’art. 239 del d. lgs. 267/2000; 

esprime  

parere favorevole 



 

in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale avente oggetto 
“VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022” 

raccomanda 

un costante monitoraggio degli equilibri di bilancio in considerazione anche della contrazione delle 
entrate tributarie ed extra tributarie dovute agli effetti della pandemia Covid-19. 

Lì, 17/11/2020 

 

Dott.ssa Monica Cavenago firmato digitalmente  

 

Dott.ssa Mariateresa Rusconi firmato digitalmente  

 

Dott. Simone Bottero firmato digitalmente  
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