
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

  
         

 

 DELIBERAZIONE N.    38 

 DEL    29.12.2021 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO 
 

 

OGGETTO: RATIFICA  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 DI APPLICAZIONE   

DELL'AVANZO   INVESTIMENTI  -  ADOTTATA  CON DELIBERA DI GIUNTA N. 137 

DEL 30.11.2021          
 

             L’anno duemilaventuno addi ventinove del mese di dicembre alle ore 18.30 in Borgo a 
Mozzano, nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro convocazione 

del Presidente inviata il giorno 23.12.2021 Prot. nr. 8132 si è riunito il Consiglio dell’Unione dei 
Comuni in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione per trattare gli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
 
All'appello risultano: 

 

01 - MICHELINI PAOLO Presente 

02 - PACINI SEBASTIANO Presente 

03 - GEMIGNANI CLAUDIO Assente 

04 - CAMPANI CATERINA Presente 

05 - MONI SABRINA Assente 

06 - SUFFREDINI SERGIO Presente 

07 - FENIELLO FRANCESCO Presente 

08 - PIERONI GESUALDO Dimiss. 

09 - ANDREUCCETTI PATRIZIO Assente 

10 - GIRELLI SIMONA Presente 

11 - BERTIERI YAMILA Assente 

12 - REMASCHI MARCO Presente 

13 - REGALATI MARCO Presente 

14 - TACCINI PIERO Presente 

15 - BONFANTI ANDREA Presente 

16 - TOSI PIETRO Assente 

17 - RICCIARDI SANDRO Presente 

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     5 

 

Assume la Presidenza il DR. REMASCHI MARCO, Presidente, assistito dal Segretario DR. 

CONTI MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

 Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Regalati Marco, Pacini Sebastiano, Feniello 

Francesco. 
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      Delibera  di Consiglio  n. 38 del 29.12.2021 

IL CONSIGLIO 

Proposta n. 183 del 02.12.2021 

 
Vista e richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 137 del 30.11.2021 recante “Applicazione al 

Bilancio di previsione 2021/2023 dell’avanzo di amministrazione 2020 destinato a investimenti. Variazioni al 
bilancio di previsione 2021-2023. Approvazione in via d’urgenza e salvo ratifica consiliare ai sensi degli artt. 
42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000” allegata in copia e costituente parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

Visto l’art. 175 comma 4 del TUEL d.lgs. n. 267/2000 del seguente tenore: “Ai sensi dell'articolo 42 le 
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”; 

 Atteso quindi che, ai sensi degli artt. 42 e 175, c. 4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare 
entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, 
il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti 
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata; 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi adottati dall’ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.lgs.n. 267/2000; 

Preso atto che relativamente alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta dell’Ente è stato 
acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, allegato alla deliberazione di Giunta n. 137 del 30.11.2021;  

Preso atto delle principali motivazioni a sostegno delle variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta e 
contenute nel testo della deliberazione richiamata; 

Rilevato che con la stessa delibera di approvazione da parte della Giunta delle variazioni di Bilancio, 
oggetto di ratifica con il presente atto, sono state rideterminate anche le risorse economiche assegnate ai 
Responsabili dei Servizi, attraverso la conseguente variazione di Peg/Piano della Performance 2021/2023; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011; 

Visti gli allegati pareri favorevoli del Vice Responsabile del Servizio competente espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità; 

Consiglieri votanti: 11; voti favorevoli: 11 contrari: 0 astenuti: 0, resi nei modi e nelle forme di 
legge 

 

DELIBERA 
 

1. Di ratificare, a norma degli artt. 175 comma 4 e 42 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 la variazione al 
Bilancio di previsione 2021/2023, assunta con delibera di Giunta n. 137 del  30 novembre 2021  che si 
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. Di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni di cui sopra, in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 193, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini 
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data 
della sua notificazione se prevista. 
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Inoltre,  

IL CONSIGLIO 
 

 Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Delibera di Consiglio N. 38 del 29.12.2021 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 30.12.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Addì, 30.12.2021 

      IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       Dr.ssa Sabrina Valdrighi 

 

 

 

 

 

ANNOTAZIONI 

 
Con deliberazione n°_______________del____________________________ 

a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto. 
 
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con 
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Dr.ssa Sabrina Valdrighi  

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO 

DR. REMASCHI MARCO DR. CONTI MARCO 

  

La presente deliberazione diverrà  esecutiva in data 29.12.2021 per avvenuta pubblicazione senza reclami od 
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

http://www.ucmediavalle.it/


 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

 

  DELIBERAZIONE N.    137 

  DEL    30.11.2021 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  

 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE    AL   BILANCIO   DI   PREVISIONE   2021/2023 DELL'AVANZO    DI    

AMMINISTRAZIONE    2020    DESTINATO A INVESTIMENTI.   VARIAZIONI   AL   

BILANCIO   DI  PREVISIONE 2021-2023.  APPROVAZIONE  IN VIA D'URGENZA E 

SALVO RATIFICA CONSILIARE  AI SENSI DEGLI ARTT. 42, COMMA 4 E 175, 

COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.       
 
 
 

             L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di novembre alle ore 17.00, si è riunita la 
Giunta in modalità a distanza, tramite videoconferenza per trattare  
gli argomenti posti all’ordine del giorno, a seguito di apposita convocazione di cui al protocollo n. 7505  
del 29.11.2021, secondo le modalità di cui alla delibera della Giunta n. 23 del 31/03/2020. 
 
Presiede l’adunanza DR. REMASCHI MARCO  - Presidente 
 
Assiste all’adunanza il Segretario DR. MARCO CONTI. 
 
All'appello risultano: 

 

REMASCHI MARCO PRESIDENTE Presente 

ANDREUCCETTI PATRIZIO ASSESSORE Presente 

BONFANTI ANDREA ASSESSORE Assente 

CAMPANI CATERINA ASSESSORE Presente 

MICHELINI PAOLO ASSESSORE Assente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 
 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza, è stata accertata dal Segretario, 
compresa la votazione, secondo le modalità indicate dalla deliberazione n. 23/2020.  
 

Ai sensi della suddetta deliberazione, verrà redatto apposito verbale della seduta. 



 

 

Delibera di Giunta n. 137 del 30.11.2021 

LA GIUNTA  
Proposta n. 180 del 26.11.2021 

 
Richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione di Consiglio n. 4 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2021-2023, e successive modifiche; 

- la deliberazione di Consiglio n. 5 del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023, e successive modifiche;  

- la delibera di Giunta n. 23 del 24/03/2021 di approvazione del Piano della Performance e del 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, e successive modifiche; 

Visti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 175 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che testualmente recitano: 

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di 
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno 
degli esercizi considerati nel documento. 

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 
5-bis e 5-quater. 

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte 
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, 
a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per 
le quali sono stati previsti; 
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 15 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto 

2020 le cui risultanze finali sono le seguenti: avanzo di amministrazione, al netto del fondo pluriennale 
vincolato (FPV, pari ad euro 581.411,75 complessivi, di cui euro 484.446,85 di parte corrente ed € 96.964,90 
di parte in conto capitale) di complessivi euro 113.076,85 così composti: quota vincolata euro 3.332,44 di 
parte corrente, quota accantonata euro zero, quota destinata agli investimenti euro 99.900,00 e quota 
disponibile pari ad euro 9.844,41; 

Considerato che il risultato contabile di amministrazione, calcolato secondo la procedura di cui all'art. 
186 del D.Lgs. 267/2000, tiene conto delle risultanze della deliberazione di approvazione del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi, operazione effettuata ai sensi dell'art. 228, 3° comma, del medesimo 
decreto legislativo, ed approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 38 del 21/04/2021; 

Considerato che si rende necessario provvedere in via d’urgenza all’avvio dei lavori sottoelencati sul 
territorio dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, dando atto che le procedure di affidamento, avviate dal 
Servizio competente, sono in fase di conclusione entro il corrente esercizio: 

 

 

OPERE PUBBLICHE IMPORTO FONTE DI FINANZIAMENTO  



 

 

FONDO DELLA MONTAGNA "IL CAMMINO DEL 
GIGLIO SELVATICO":                                                                                                                                     
- Lavori di ripristino pavimentazioni stradali e 
manutenzione straordinaria in fraz. Tereglio del 
Comune di Coreglia A.                                                              
- Recupero antichi sentieri comunali e vicinali di uso 
pubblico denominati catastalmente "Strada 
Comunale di Tiglio" e "Strada vicinale per Coreglia" 

99.900,00 

RISORSE DA REGIONE TOSCANA DI 
CUI AL FONDO REGIONALE 
MONTAGNA ART. 87 L.R. 68/2011 
ACCERTATE ED INTROITATE 
SULL'ANNUALITA' 2020 DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 

 

Preso atto che il mancato avvio delle procedure di affidamento dei lavori nell’anno 2020, stesso in cui 
è stato introitato il relativo finanziamento della Regione Toscana, ha fatto si che le somme stanziate e non 
impegnate sullo specifico capitolo di spesa confluissero in avanzo di amministrazione; 

Dato atto che le opere di cui trattasi rientrano tra gli interventi previsti e finanziati dal Fondo 
Regionale per la Montagna ai sensi dell’art. 87 della legge regionale 68/2011 e come da progetti definitivi 
approvati con determine n. 1228-2021 e 1433-2021; 

Dato atto inoltre che il diritto al contributo regionale in questione risulta acquisito un volta rendicontati 
i lavori alla Regione Toscana entro la scadenza di ottobre 2023, pertanto il contributo erogato ed incassato 
dall’Unione nel 2020 risulta tuttora utilizzabile; 

 Ritenuto pertanto di provvedere al finanziamento delle suddette spese mediante utilizzo della quota di 
avanzo di amministrazione destinato a investimenti pari a € 99.900,00; 
 
 Dato atto che la quota di avanzo per investimenti di € 99.900,00 sarà applicata all’annualità corrente 
del bilancio 2021/2023 al cap. di spesa 768011 e impegnata secondo esigibilità della spesa movimentando il 
FPV, come da seguente cronoprogramma: 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO/LAVORO Anno  Importo 

Conclusione procedura di affidamento lavori sul 
territorio dei Comuni di Barga e Coreglia A. ed 
esecuzione di parte dei lavori 

2021 10.000,00 

Esecuzione lavori 2022 89.900,00 

Collaudo finale Gennaio 2023 0,00 
 

  
Visto il prospetto dettagliato delle variazioni di Bilancio di Previsione 2021/2023, conseguente 

all’applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (all. 1); 

Visto l’art. 193, comma 1, del T.U.E.L., che dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare nelle 
variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la 
copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

Dato atto del rispetto di tutti gli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione di applicazione 
dell’avanzo investimenti;                   

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, dott. Stefano Conti, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 2);  

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011; 

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità; 

 



 

 

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
annualità 2021, conseguenti all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 e meglio dettagliate nel 

prospetto allegato n. 1 alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni di bilancio oggetto della 
presente delibera, in ossequio a quanto previsto dall’art. 193, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000; 

3. Di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio nei termini previsti dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

4. Di approvare le conseguenti variazioni finanziarie al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini 
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data 
della sua notificazione se prevista. 

 
Inoltre,  

 

LA GIUNTA 
 

 Con successiva votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

Delibera di Giunta N. 137 del 30.11.2021 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

DR. REMASCHI MARCO DR. MARCO CONTI 

 
 

 

 
Certificasi che la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line (http://www.ucmediavalle.it) 
per quindici giorni consecutivi dal 06.12.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Addì, 06.12.2021 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

      Dr.ssa Sabrina Valdrighi 

 

 

 

 

ANNOTAZIONI 

 
Con deliberazione n°_______________del____________________________ 

a) è stato modificato l'atto; b) è stato rettificato l'atto; c) è stato revocato l'atto; d) è stato integrato l'atto. 
 
La presente deliberazione  è  stata trasmessa  in  elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n°   7683 del 
06.12.2021 contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
La presente deliberazione è stata inviata alla Prefettura di Lucca, contestualmente all’affissione all’albo, con 
nota n. _______ del _______________ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Dr.ssa Sabrina Valdrighi 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione diverrà  esecutiva in data 30.11.2021 per avvenuta pubblicazione senza reclami od 
opposizioni ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

http://www.ucmediavalle.it/


UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2021
Esercizio: 2021

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
Avanzo di Amministrazione per investimenti2021 0,00E 3 99.900,00 99.900,00 0,00 99.900,00CP

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Variazioni CP  Entrate 99.900,00 0,00 99.900,0099.900,000,00
Totale Variazioni CS Entrate 0,00 0,00 0,000,000,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2021
Esercizio: 2021

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
PROGETTO F.DO REGIONALE PER LA MONTAGNA ART.
87 L.R. 68-11 (E 23600 - 23700)

2021 122.100,00S 768011 99.900,00 99.900,00 0,00 222.000,009.02.2.0205

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 122.100,00 99.900,00 99.900,00 0,00 222.000,00

Totale Variazioni CP  Spese 99.900,00 0,00 222.000,0099.900,00122.100,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 99.900,00 0,00 222.000,0099.900,00122.100,00

Stampato il 29/11/2021 Pagina 1 di 1



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Borgo a Mozzano – Lucca 

_________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Oggetto: APPLICAZIONE    AL   BILANCIO   DI   PREVISIONE   2021/2023 DELL'AVANZO    DI    

AMMINISTRAZIONE    2020    DESTINATO A INVESTIMENTI.   VARIAZIONI   AL   BILANCIO   DI  

PREVISIONE 2021-2023.  APPROVAZIONE  IN VIA D'URGENZA E SALVO RATIFICA CONSILIARE  AI 

SENSI DEGLI ARTT. 42, COMMA 4 E 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.      

 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art.49 , comma 1, e dell’art. 147 

bis, comma 1,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 

TECNICA  

 

 

Borgo a Mozzano, 26.11.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FILIBERTO FRANCESCHINI 

 
Firmato da:

FILIBERTO FRANCESCHINI

Codice fiscale: FRNFBR61P03C996P

Valido da: 15-01-2021 11:47:04  a: 15-01-2024 11:47:04

Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 26-11-2021 11:07:48

Motivo: Approvo il documento



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Borgo a Mozzano – Lucca 

_________________________________________________________ 

 

 

SERVIZIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Oggetto: APPLICAZIONE    AL   BILANCIO   DI   PREVISIONE   2021/2023 DELL'AVANZO    DI    

AMMINISTRAZIONE    2020    DESTINATO A INVESTIMENTI.   VARIAZIONI   AL   BILANCIO   

DI  PREVISIONE 2021-2023.  APPROVAZIONE  IN VIA D'URGENZA E SALVO RATIFICA 

CONSILIARE  AI SENSI DEGLI ARTT. 42, COMMA 4 E 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 

267/2000.      

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art.49 , comma 1, e dell’art. 147 

bis, comma 1,del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE  
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FILIBERTO FRANCESCHINI 
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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 8/2021 del 29 Novembre 2021

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta n.180 del 26 Novembre 
2021 Applicazione al bilancio di previsione 2021/2023 dell’avanzo di 
amministrazione 2020 destinato a investimenti. variazioni al bilancio di 
previsione 2021-2023. approvazione in via d’urgenza e salvo ratifica 
consiliare ai sensi degli art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del d.lgs. n. 
267/2000.

Il Revisore Unico, nominato con delibera del Consiglio dell’Unione n.21 del 18 
Giugno 2021

Vista la proposta di  delibera di Giunta n.180  del 26 Novembre 2021 – avente ad 
oggetto: Applicazione al bilancio di previsione 2021/2023 dell’avanzo di 
amministrazione 2020 destinato a investimenti. variazioni al bilancio di 
previsione 2021-2023. approvazione in via d’urgenza e salvo ratifica 
consiliare ai sensi degli art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del d.lgs. n. 
267/2000.  trasmessa allo scrivente per il parere in data 26 Novembre 2021 ed 
integrata in data odierna ;

Viste :
:
Ø la deliberazione di Consiglio n. 4 del 18/03/2021 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, e successive 
modifiche;

Ø la deliberazione di Consiglio n. 5 del 18/03/2021 di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, e successive modifiche finora 
approvata ;

Ø la delibera di Giunta n. 23 del 24/03/2021 di approvazione del Piano della 
Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, e successive 
modifiche;

Rilevato che la proposta di delibera prevede l’applicazione al bilancio di previsione 
2021-2023, annualità 2021 e 2022 , dell’avanzo di amministrazione destinato ad  
investimenti;

Rilevato che la proposta di delibera evidenzia la genesi dell’avanzo di 
amministrazione destinato ad investimento pari ad euro 99.900,00 in quanto 
conseguente a contributo introitato dall’Ente nel 2020 quale finanziamento 
erogato da Regione Toscana a valere del Fondo Regionale Montagna, ma per il 
quale utilizzo non sono state attivate le procedure di spesa ;
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Preso atto che la proposta di delibera definisce gli interventi da eseguire nei 
Comuni di Barga e di Coreglia Antelminelli ( determine 1128 e 1433/2021) e da 
altresì atti che della permanenza del contributo regionale in quanto il termine per 
la rendicontazione è previsto entro il mese di Ottobre 2023;

Preso atto che il cronoprogramma dei lavori prevede interventi negli anni 2021 e 
2022 con collaudo previsto nel mese di Gennaio 2023 e che con la delibera di 
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 destinato ad investimenti, 
risultano mantenuti gli equilibri di bilancio;

Visti i parere tecnico e contabile rilasciati dai responsabili del servizio, esprime 

PARERE FAVOREVOLE

all’adozione , della suddetta delibera, raccomandando  la puntuale rilevazione del 
fondo poliennale vincolato in considerazione del cronoprogramma di spesa.

Prato, 29 Novembre 2021  
Dott. Stefano CONTI  
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