
 

PROVINCIA  

DI BRESCIA 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 
 VERBALE N. 15 
  
Parere in ordine alla proposta di decreto presidenziale avente oggetto: “VARIAZIONE N. 3 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 

42, COMMA 4, DEL D.LGS.18.08.2000 N.267.” 

 
Il Collegio dei Revisori 

 
- ricevuta in data 22 novembre 2020 la proposta di decretazione d’urgenza in oggetto indicata 

recante in allegato l’elenco delle variazioni da introdurre nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il 

prospetto degli equilibri del bilancio;  

- ritenuto di acquisire ulteriori elementi conoscitivi a completamento dell’istruttoria richiesti in data 

23.11.2020 pervenuti il 24.11.2020;  

- 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’urgenza di acquisire a patrimonio provinciale un immobile da adibire 

a magazzino; 

- considerato altresì che si rende necessario apportare le necessarie specifiche variazione di entrata 

e di spesa al bilancio 2020-2022 relativamente alle annualità 2020 e 2021 che si concretizzano nelle 

seguenti risultanze: 

 

 Anno 2020 Anno 2021 

Avanzo amministrazione 550.000,00   ========= 

Maggiori entrate  1.850.000,00 0,00 

Minori spese 100.000,00 650.000,00 

Totale 2.500.000,00 650.000,00 

Maggiori spese 2.500.000,00 650.000,00 

Minori entrate 0,00 0,00 

Totale  2.500.000,00 650.000,00 

 



- dato atto che le maggiori entrate sono da ascriversi totalmente al ricorso al mercato mediante 

assunzione di un mutuo passivo per finanziare l’intervento di acquisizione di detto immobile; 

- preso atto che viene variato conseguentemente il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

- preso atto delle ragioni di decretazione d’urgenza dovendo evitare l’automatismo del rinnovo 

contrattuale per ulteriori sei annualità dell’immobile attualmente adibito ad analoga destinazione di 

magazzino e in locazione da terzi; 

- rilevato tuttavia, che l’argomento avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del vigente 

“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale”, essere inserito all’o.d.g. di tale 

Organo già convocato per i giorni 24 e 30 novembre 2020;  

-  verificato che:  

➢ sono rispettati i vincoli di indebitamento previsti e disciplinati dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000; 

➢ 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; 

- visto i pareri espressi dal Dirigente il Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL; 

- visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi del vigente Statuto 

provinciale; 

- ravvisata la coerenza, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e del documento 

programmatorio testé aggiornato; 

- visti gli art. 175 e 239 del D. Lgs. 267/2000; 

esprime  
parere favorevole 

in ordine al decreto presidenziale “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DEL D.LGS.18.08.2000 

N.267.” 

Propone una analisi alternativa del finanziamento per individuare la presenza di risorse finanziarie 

opzionali che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. 

Peschiera Borromeo, 26 novembre 2020. 

 
Dott.ssa Monica Cavenago firmato digitalmente  

 
Dott.ssa Mariateresa Rusconi firmato digitalmente  

 
Dott. Simone Bottero firmato digitalmente  
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