
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 41 

in data: 28.09.2022 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA straordinaria 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024            
 

             L’anno duemilaventidue addi ventotto del mese di settembre alle ore 17.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - ROSSI LUCIA P 

2 - PUPPA MARIO P 

3 - FORNARI MASSIMO P 

4 - FRANCHI ANTONELLA P 

5 - MANCINI SERENA A 

6 - VAGLI MAURIZIO A 

7 - CORSI ELISA P 

  8 - AIOSA LEONARDO P 

  9 - VECCHI GRAZIANO P 

10 - VECCHI NICOLA P 

11 - GABARINI VALENTINA A 

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 

 
Assiste con funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Comunale segreteria 

convenzionata Dott.ssa DINI VIVIANA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 41 del 28.09.2022 

 
 

Premesso che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01/10/2021, è stato 

approvato il Documento Unico di programmazione 2022/2024 (D.U.P.) e con la deliberazione 

adottata dallo stesso organo collegiale n. 37 del 30/12/2021, è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2021, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 19 del 27/04/2022, con il quale è stato approvato 

il Rendiconto di gestione 2021; 

Viste le richieste di variazione presentate dal Responsabile del Settore Tecnico; 

Considerato che, con decreto n. 14169 del 07/07/2022, la Regione Toscana ha assegnato 

all’Ente un contributo di euro 342.000,00 per un progetto di realizzazione, rigenerazione e 

completamento degli impianti sportivi, a cui si aggiungeranno euro 20.000,00 di cofinanziamento 

da parte del Comune; 

Rilevato che, con nota prot. 5455 del 13/09/2022, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca ha comunicato la concessione di un contributo di euro 270.000,00 per il recupero 

dell’edificio dell’antica posta di Isola Santa;  

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a effettuare le movimentazioni contabili sopra 

riportate al fine di consentire al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione degli atti conseguenti;  

Esaminata la variazione da apportare al bilancio di previsione 2022/2024, allegata alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  

Dato atto che le variazioni apportate costituiscono contestuale modifica al Documento Unico 

di Programmazione; 

Preso atto che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio;  

Visto il parere reso dall’Organo di Revisione;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto lo statuto comunale.  

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di 

deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del 

Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sia la 

regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1D.lgs. 

267/2000; 

Con numero 08 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme di 

legge dal numero 08 Consiglieri presenti e numero 08 votanti nella seduta 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che, con la presente variazione, sono assicurati gli equilibri finanziari del 

bilancio di previsione 2022/2024; 

3. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n. 08 voti 

favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dal n. 08 consiglieri 

presenti e votanti.  
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Delibera di C.C. n. 41 del 28.09.2022 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        DINI VIVIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                 _____________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 
D.Lgs267/00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Pierotti Francesco 
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