
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 43 

in data: 30.11.2022 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA straordinaria 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024            
 

             L’anno duemilaventidue addi trenta del mese di novembre alle ore 18.30 
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 P 

7 - CORSI ELISA P 

  8 - AIOSA LEONARDO A 

  9 - VECCHI GRAZIANO P 

10 - VECCHI NICOLA A 

11 - GABARINI VALENTINA A 

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     4 

 
Assiste il Vice Segretario Comunale 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. 43 del 30.11.2022 

 
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 dai Responsabili di Settore; 

Viste le richieste, pervenute dai Responsabili dei Settori, di modificare gli stanziamenti di 

bilancio, al fine di ottemperare alle effettive esigenze manifestatesi nell’Ente; 

Considerato che il 16 novembre scorso è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro del Comparto Funzioni Locali e che, per il pagamento degli arretrati contrattuali dei 

dipendenti, risulta necessario applicare al bilancio di previsione 2022/2024 il fondo appositamente 

accantonato nel risultato di amministrazione; 

Considerato inoltre che la Ragioneria Generale dello Stato, con propria FAQ n. 49 ha 

disposto che: “… L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui 

vigenti di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall’articolo 40, comma 3-bis, 

lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

luglio 2022, n. 91, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei 

maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da 

specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la 

spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019: • gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali 

avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la 

pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie 

finalità originarie. Da ultimo, giova precisare che il Legislatore, con la modifica introdotta 

dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 13, 

comma 6, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha voluto estendere le richiamate coperture per 

i Deliberazione n. 30 del 21.10.2022 3 maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per 

l’energia elettrica anche a quelli derivanti dall’incremento della spesa per il gas. …”; 

Calcolato, presuntivamente, l’utilizzo del c.d. “Fondone” per la copertura dei maggiori oneri 

derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica nell’importo di euro 9.000,00, dando 

atto fin da ora che, con successivi atti, in relazione all’andamento del costo della materia prima 

pubblicata dal gestore dei mercati elettronici (GME), saranno disposte altre variazioni per stanziare 

le ulteriori somme necessarie alla copertura finanziaria delle spese fino al 31/12/2022; 

Considerato che si rende necessario adeguare lo stanziamento per il fondo di solidarietà 

2022, pari a euro 181.221,55; 

Rilevato che, per l’incremento della dotazione FSC 2022 di 120 mln posti disponibili negli 

asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016 (DM 19.07.2022), sono stati erogati 

all’Ente euro 7.673,13; 

Preso atto della comunicazione del Responsabile dell’ufficio tecnico relativamente alle 

previsioni di incassi sugli oneri di urbanizzazione e della necessità, in via prudenziale, di coprire le 

relative spese in conto capitale attraverso l’applicazione dell’avanzo libero, dando atto che non 

risultano, alla data odierna, debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare e che è garantita la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto il prospetto delle variazioni di competenza e cassa al bilancio, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto.  
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Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente 

previsti;  

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

di Programmazione; 

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo consiliari; 

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 07 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme 

di legge dai numero 07 Consiglieri presenti e numero 07 votanti nella seduta 
 

DELIBERA 

1. di approvare le variazioni di competenza e cassa al bilancio di previsione 2022/2024, come 

specificato nel prospetto che si allega alla seguente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di 

bilancio; 

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. 07 voti 

favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dal n. 07 consiglieri 

presenti e votanti. 
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Delibera di C.C. n. 43 del 30.11.2022 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE     IL VICE SEGREATARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        DINI VIVIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                               _________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI INZIO 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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