
 

PROVINCIA  
DI BRESCIA 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

VERBALE N. 15 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale avente 

oggetto “VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.” 

 

Il Collegio dei Revisori 

- ricevuto in data 24.10.2019  la proposta di deliberazione in oggetto indicata recante in allegato:  

 l’elenco delle variazioni da introdurre nel bilancio di previsione  2019-2021;  

 il prospetto degli equilibri del bilancio; 

 il programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 – 3° aggiornamento; 

 l’aggiornamento del piano alienazioni e valorizzazione del patrimonio per l’anno 2019; 

 l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020; 

 

1. variazioni di bilancio 

- richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14.03.2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e la n. 15 del 06.05.2019 di approvazione del 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2018; 

- richiesto documenti e notizie ai fini istruttori con mail del 28.10 e 29.10.2019, riscontrate entrambe 

in data 29.10.2019; 

- preso atto 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 2019-2021; 

- dato atto che le variazioni da introdurre nel bilancio di previsione 2019-2021 si concretizzano nelle 

seguenti risultanze finali:  

Anno 2019 Spese corrente Spese c/ capitale Servizi c/ terzi Totale 

Avanzo 5.595.411,18 -2.923.209,90  2.672.201,28 

Maggiori entrate 2.928.891,13 546.473,00 50.000,00 3.525.364,13 

Minori entrate 515.611,55 0,00 0,00 515.611,55 

Saldo    5.681.953,86 



Maggiori spese 6.466.660,70 2.811.890,22 50.000,00 9.328.550,92 

Minori spese 3.646.597,06 0,00 0,00 3.646.597,06 

Saldo    5.681.953,86 

 

 

Anno 2020 Spese corrente Spese c/ capitale Servizi c/ terzi Totale 

Avanzo     
Maggiori entrate 3.329.682,41 0,00 0,00 3.329.682,41 

Minori entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo     3.329.682,41 

Maggiori spese 1.326.055,29 2.003.627,12 0,00 3.329.682,41 
Minori spese 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo    3.329.682,41 

 

 

Anno 2021 Spese corrente Spese c/ capitale Servizi c/ terzi Totale 

Avanzo     

Maggiori entrate 281.110,10 0,00 0,00 281.110,10 
 

Minori entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo     281.110,10 
 

Maggiori spese 281.110,10 
 

0,00 0,00 281.110,10 
 

Minori spese 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo    281.110,10 

 

 

 

- verificato che:  

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

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

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

2. aggiornamento programmi/interventi 
 

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

programmatori: 

1) il Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021; 

2) il Piano di valorizzazione degli immobili 2019; 

3) il programma biennale acquisti e servizi 2019-2020; 



- preso atto che con la proposta deliberazione viene conseguentemente variato il Documento Unico 

di Programmazione; 

- constatato che nel bilancio di previsione 2019-2021, 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 programmi 

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. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.” 

 

In audioconferenza del 30 ottobre 2019 

 
Dott.ssa Monica Cavenago                             firmato digitalmente 
 
Dott.ssa Mariateresa Rusconi                         firmato digitalmente 

Dott. Simone Bottero                                       firmato digitalmente 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


