COMUNE DI BERGAMO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SULLE VARIAZIONI AL

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Alberto Carrara

Dott. Elvio Bonalumi

Dott. Mario Antonio Guallini

Comune di BERGAMO

Verbale del XX.11.2021
Il Collegio dei Revisori del Comune di Bergamo nelle persone del Presidente dott. Alberto Carrara e dei
membri ordinari dott. Elvio Bonalumi e dott. Mario Antonio Guallini
❑

ricevuta in data 23/11/2021 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 0071-21 avente ad
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art.175 D.Lgs 267/2000”, che si
riassume nelle seguenti cifre:

-

Variazioni agli stanziamenti di competenza anno 2021
Bilancio 2021

accensione
prestiti

corrente

c. capitale

Avanzo di amministrazione
Maggiori nuove entrate
Minori spese
Totale variazioni positive

3.557.509,60
5.572.400,00
2.300.470,00
11.430.379,60

4.105.993,58
5.680.320,00
8.216.547,54
18.002.861,12

9.995.087,38
9.995.087,38

39.428.328,10

Maggiori nuove spese
Minori entrate
Totale variazioni negative
Oneri di Urbanizzazione e avanzo
libero destinati ad investimenti

7.625.509,60
1.996.370,00
9.621.879,60

9.816.273,74
9.995.087,38
19.811.361,12

9.995.087,38
9.995.087,38

39.428.328,10

1.808.500,00

-1.808.500,00

-

totale

Variazioni agli stanziamenti di competenza anno 2022
Bilancio 2022

corrente

c. capitale

accensione prestiti

totale

Maggiore FPV
Maggiori nuove entrate
Minori spese
Totale variazioni positive

1.217.170,00

30.326.468,79

190.000,00
1.407.170,00

30.326.468,79

1.338.170,00

30.326.468,79

0,00

31.733.638,79

0,00

31.733.638,79

Minore FPV
Maggiori nuove spese
Minori entrate
Totale variazioni negative

69.000,00
1.407.170,00
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-

Variazioni agli stanziamenti di competenza anno 2023

Bilancio 2023
FPV
Maggiori nuove entrate
Minori spese
Totale variazioni positive
Maggiori nuove spese
Minori entrate
Totale variazioni negative

❑

corrente

c. capitale

accensione prestiti

totale

9.000,00
1.000,00
10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00

Dato atto che, a seguito delle descritte variazioni, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel
restano così assicurati:
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BILANCIO
DI PREVISIONE
EQUILIBRI
DI BILANCIO
PARTE CORRENTE
(solo per gli Enti locali )*
COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
2021
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2023

83.397.315,92

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

6.875.624,13

4.699.616,36

2.538.200,00

147.042.349,63

145.760.410,00

145.078.700,00

167.145.375,36

150.040.026,36

146.916.900,00

4.699.616,36

2.538.200,00

2.343.900,00

10.696.000,00

11.910.000,00

11.903.000,00

4.328.000,00

5.420.000,00

4.700.000,00

5.000.000,00 -

4.000.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

17.555.401,60 -

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)

(+)

13.951.401,60

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

3.704.000,00

(+)

5.000.000,00

4.000.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M

100.000,00

-

-

-

-

0,00

-

-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE
COMPETENZA ANNO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

14.033.500,49

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

46.895.487,80

16.197.313,47

439.866,67

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

90.672.328,76

95.481.849,32

49.782.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

19.384.912,62

-

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

100.000,00

-

-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

128.612.404,43

106.679.162,79

16.197.313,47

439.866,67

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

3.704.000,00

-

-

5.000.000,00

4.000.000,00

46.221.866,67
-

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

-

-

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

-

-

-

0,00

-0,00

0,00

-

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie

(-)

19.384.912,62

-

19.384.912,62

-

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.02.00.00.000.

0,00

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.
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Il Collegio dei Revisori ,
Dato atto che:
1)

permangono gli equilibri generali di bilancio;

2)

la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

3)

è stato acquisito il parere favorevole di Regolarità tecnico-amministrativa previsto dall’art. 49 comma 1
del D. Lgs 267/2000, espresso in data 23.11.2021 dal Dirigente della Direzione Bilancio, Società
Partecipate e Commercio;

4)

è stato acquisito il parere di legittimità ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Comunale, espresso
in data 23.11.2021 dal Segretario generale;

Esprime
• parere favorevole alle variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 D.Lgs 267/2000
illustrate nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 0071-21.

Bergamo, 25 novembre 2021
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Carrara*
____________________
Dott. Elvio Bonalumi*
_____________________
Dr. Mario Antonio Guallini*
_____________________

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento
informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in
conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
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