
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Organo di revisione economico-finanziaria  

 
Verbale n. 7 
 
Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente oggetto: 
“VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024” 
 

Il Collegio dei Revisori 

- ricevuto in data 20 aprile 2022 la proposta di deliberazione consiliare in oggetto recante in allegato: i) 
l’elenco delle variazioni da introdursi nel bilancio di previsione 2022-2024; ii) prospetto degli equilibri di 
bilancio; iii) l’elenco dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili 
di dismissioni – anno 2022; iv) il quadro delle risorse necessarie al programma triennale delle oo.pp. 
2022/2024;  

- esaminata la documentazione pervenuta;  

- dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09.12.2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022/2024 e che lo schema di rendiconto dell’esercizio 2021 è stato approvato 
con Decreto Presidenziale n. 70 del 06/04/2022 ed è in corso di approvazione da parte del Consiglio 
Provinciale;   

- considerato che viene ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2022-
2024, anche mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione, per far fronte alle emergenti ulteriori 
necessità di spesa ed al raggiungimento degli obbiettivi operativi di programmazione/variazione 
introdotti nel D.U.P.;  

- visto l’art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- visti altresì gli artt. 175 e 187 del sopra citato D. Lgs. 267/2000;  

- verificato che le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2022-2024 si concretizzano nelle 
seguenti risultanze riepilogative: 

1) anno 2022 

 Spese correnti Spese c/ capitale 
Avanzo 2.753.689,77 -464.076,96 
Maggiori entrate 6.509.244,34 20.478.628,00 
Minori spese 669.500,00 65.025.628,00 
Totale  9.932.434,11 85.040.179,04 94.972.613,15 
Maggiori spese 10.237.434,11 68.910.551,04 
Minori entrate  15.824.628,00 
Totale 10.237.434,11 84.735.179,04 94.972.613,15 

 



Partite di giro 
Maggiori entrate Maggiori spese 

50.000,00 50.000,00 
 

2) anno 2023 

 Spese correnti Spese c/ capitale 
Maggiori entrate 509.840,00 900.000,00 
Minori spese 739.686,00  
Totale 1.249.526,00 900.000,00 2.149.526,00 
Maggiori spese 1.249.526,00 900.000,00 
Minori entrate 0,00 0,00 
Totale 1.249.526,00 900.000,00 2.149.526,00 

 

3)  anno 2024 

 Spese correnti Spese c/ capitale 
Maggiori entrate 200.000,00 0,00 
Minori spese 728.000,00 0,00 
Totale 928.000,00 0,00 928.000,00 
Maggiori spese 928.000,00 0,00 
Minori entrate 0,00 0,00 
Totale 928.000,00 0,00 928.000,00 

 

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;  

- tenuto conto dei 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 2022-2024.” 

prende atto 

che contestualmente alla assumenda deliberazione di variazione vengono aggiornati il Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e il Piano di valorizzazione degli immobili 2022 . 

21 Aprile  2022  

                                                                    Dott.ssa   Monica Cavenago      – Presidente            

                                                                    Dott. Simone Bottero                  – Componente     

                                                                    Dott.ssa Mariateresa Rusconi    – Componente    
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


