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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 18/2022 del 24 Ottobre 2022

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta n.106 del 20 Ottobre 2022
15^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e successiva variazione 
al PEG 2022/2024 

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

Vista la proposta di  delibera di Giunta dell’Unione con carattere di urgenza, salvo 
ratifica del Consiglio dell’Unione, n.106  del 20 Ottobre 2022, avente ad oggetto: 
15 ^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e successiva variazione al 
PEG 2022/2024 trasmessa allo scrivente per il parere in data 20 Ottobre 2022.

Viste :

Ø la deliberazione di Consiglio n. 3 del 25/01/2022 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, e successive 
modifiche;

Ø la deliberazione di Consiglio n. 4 del 25/01/2022 di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, e successive modifiche;

Ø le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 quali: delibera di Giunta 
n. 12 del 02/03/2022 e delibera di Giunta n. 15 del 16/03/2022, 
entrambe oggetto di ratifica con delibera di Consiglio dell’Unione n. 11 del 
14/04/2022; delibera di Consiglio n. 12 del 14/04/2022; delibera di 
Giunta di variazione degli stanziamenti di cassa n. 42 del 25/05/2022; 
applicazione avanzo vincolato “Fondone Covid” con determina dirigenziale

n. 220 del 09/03/2022; delibera di Consiglio n. 16 del 17/06/2022; 
delibera di Giunta n. 60 del 25/07/2022 oggetto di ratifica con delibera di 
Consiglio n. 23 del 01/08/2022;

Ø la deliberazione di Consiglio n. 25 del 01/08/2022 di approvazione della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) e della variazione di 
assestamento generale (art. 185, comma 8, TUEL);

Ø la determina dirigenziale n. 604 del 10/08/2022 di applicazione dell’avanzo 
vincolato per piano operativo intercomunale e dell’avanzo vincolato per 
progetto “Fondo per la Montagna” (8^ variazione);

Ø la determina dirigenziale n. 625 del 16/08/2022 di applicazione dell’avanzo 
vincolato per protezione civile (9^ variazione);

Ø la delibera di Giunta n. 72 del 31/08/2022 relativa alla 10^ variazione di 
bilancio 2022-2024, da ratificare da parte del Consiglio dell’Unione e in 
ragione della quale lo scrivente ha rassegnato parere favorevole ( parere 15 
del 25 Agosto 2022) ;
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Ø la proposta di variazione di bilancio 2022-2024 (11^ variazione) approvata 
dal Consiglio dell’Unione con delibera n. 30 del 11 Ottobre 2022 ;

Ø la determina dirigenziale n. 713 del 27/09/2022 di variazione di bilancio 
2022-2024 (12^ variazione) riguardante le partite di giro;

Ø la delibera di Giunta n. 81 del 05/10/2022 relativa alla 13^ variazione di 
bilancio 2022-2024, da ratificare da parte del Consiglio nella prossima 
seduta da convocare e in ragione della quale lo scrivente ha espresso parere 
positivo ( parere n. 17 del 4 Ottobre 2022);

Ø la determina dirigenziale n. 742 del 11/10/2022 di applicazione dell’avanzo 
vincolato da trasferimenti per interventi sul demanio (14^ variazione);

Ø la delibera di Giunta n. 5 del 26/01/2022 di approvazione del Piano della 
Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, e successive 
modifiche;

Preso atto della delibera di Consiglio dell’Unione n.21 del 19 Luglio 2022 di 
approvazione del bilancio consuntivo 2021 dalla quale emerge un disavanzo di 
amministrazione di euro 737.039,71 e che la stessa delibera prevede la 
predisposizione di un piano di copertura del disavanzo, che risulta- allo stato- in 
fase di elaborazione;

Richiamata la propria relazione al rendiconto 2021 (parere n. 12 del 12 Luglio 
2022) e , nello specifico, tutte le raccomandazioni e gli inviti formulati in quella 
sede;

Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita sono: a) – parte capitale- relative 
ad  interventi di salvaguardia aree percorse dall’incendio boschivo in Comune di 
Coreglia Antelminelli (LU) del 28 Luglio 2022 ai sensi della Legge Regionale 
39/2000 oggetto di bilanciante assegnazione  di risorse da parte della Regione 
Toscana disposte con Decreto Dirigenziale 19261 del 29.09.2022 per l’importo di 
euro 30.000,00 b) – parte corrente- relative a variazioni di spesa corrente con 
spostamento delle poste tra diversi capitoli di spesa per una allocazione delle 
spese ritenuta più corretta e tra loro bilancianti per euro 18.600,00

Rilevato che le variazioni sono tra loro bilancianti e non alterano gli equilibri di 
bilancio;

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

PARERE FAVOREVOLE

all’adozione , della suddetta delibera.

Invita l’Ente ad attivarsi per la corretta programmazione delle variazioni di 
bilancio  (sono state proposte due variazioni la 13 e la 15/2022 in ragione di due 
decreti della Regione Toscana pressochè coevi in quanto emessi uno in data 28 e 
l’altro in data 29 Settembre 2022 entrambi attinenti ripristino aree percorse da 
incendi boschivi), privilegiando le variazioni proposte al Consiglio, e riservando
variazioni approvate dalla Giunta salvo ratifica del Consiglio ai soli casi di 
effettiva urgenza;
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Invita, inoltre, l’Ente ad una coerente previsione della tempistica di 
predisposizione ed adozione del piano di copertura del disavanzo

Prato, 24 Ottobre 2022  
Dott. Stefano CONTI  


