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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 19/2022 del 22 Novembre 2022

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio n 52 del 21Novembre 2022 
16 ^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024

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

Vista la proposta di  deliberazione del Consiglio n.52 del 21 Novembre 2022 
avente ad oggetto  16^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e
trasmessa allo scrivente per il parere in data 21 Novembre 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 di variazione 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, oggetto di ratifica da parte del Consiglio dell’Unione 
con delibera n. 29 del 11/10/2022;

Ø la delibera di Consiglio n. 30 del 11/10/2022 relativa alla 11^ variazione di 
bilancio 2022-2024;
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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;

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. 86 del 26/10/2022 relativa alla 15^ variazione di 
bilancio 2022-2024, da ratificare da parte del Consiglio nella prossima 
seduta del 29 novembre 2022 da convocare;

Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita sono tra di loro bilancianti e, 
come esposto nella proposta, sono relative, a :

- necessità di variazioni compensative degli stanziamenti in entrata 
dalla Regione Toscana, relativamente ai trasferimenti dei contributi ai 
sensi degli artt. 90 e 94 della l.r. n. 68/2011 e dell’art. 13, co. 7, lett. 
a) l.r. 22/2015;

- incremento dello stanziamento di entrata della somma di € 4.000 
relativo alle sanzioni l.r. 39/00 da destinare alle correlate spese per 
interventi sulla forestazione;

- incremento di € 15.000 della spesa per il servizio associato 
randagismo a rimborso dai Comuni membri;

- incremento di € 5.905 della spesa attinente il progetto turistico “via del 
Volto Santo - Cammini di Toscana” a rimborso dai Comuni membri;

- aumento dello stanziamento in entrata dal Consorzio Toscana Nord 
della somma di € 8.000 per l’attività tecnica di collaborazione richiesta 
al nostro ufficio bonifica con nota prot. 6649 del 17/11/2022;

- incremento degli stanziamenti di spesa riguardanti regolarizzazioni 
contributive relative a personale collocato a riposo e/o di prossima 
collocazione per la somma complessiva di € 2.824,04, come da note di 
debito ricevute dall’I.N.P.S., prot. 5221 e 5222 del 16/09/2022;

- incremento dello stanziamento al capitolo dei contributi a carico ente 
per il servizio forestazione, ritenuto insufficiente rispetto alle necessità 
da qui a fine anno;

- adeguamento degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa per 
la somma di € 1.500 afferenti le attività di manutenzione opere 
pubbliche sul territorio dei Comuni dell’Unione;

- accantonamento al fondo perdite società partecipate della somma di € 
2.830,24 ai sensi dell’art. 21 del Tusp (d.lgs. n. 175/2016), avendo la 
società Sevas srl chiuso l’esercizio 2021 con un risultato d’esercizio 
negativo;

- incremento dello stanziamento del credito IVA per € 1.010 sulla base 
dei conteggi riferiti alla liquidazione IVA del quarto trimestre 2022;

- necessità di vari adeguamenti sui capitoli della spesa corrente per 
varie motivazioni quali: incremento spesa interessi su anticipazione di 
tesoreria e maggiore spesa per straordinario personale servizio 
antincendio, finanziati con economie di spesa derivanti da riduzione 
fondo incentivante produttività, spese postali, incarichi professionali 
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servizio personale, oneri istruttori per rilascio autorizzazioni da enti 
preposti;

-
In particolare, le variazioni di bilancio per complessive euro 78.325,00, annualità 
2022, conseguono dai seguenti Decreti Regione Toscana, esaminati dalla 
scrivente:

- D.R.T. n. 22573 del 16/11/2022 di assegnazione della somma di € 
75.000 relativa alle spese di spegnimento sostenute per la campagna 
AIB 2022, nell’ambito del P.R.A.F. (Piano Regionale Agricolo Forestale) 
di cui alla L.R. 1/2006 e al D.C.R. 3/12;

- D.R.T. n. 22576 del 16/11/2022 di assegnazione della somma di € 
1.525 relativa alle spese di partecipazione all’attività dei COP AIB 
2022 da parte del personale degli enti competenti, nell’ambito del 
P.R.A.F. (Piano Regionale Agricolo Forestale) di cui alla L.R. 1/2006 e 
al D.C.R. 3/12;

- D.R.T. n. 22577 del 16/11/2022 di assegnazione della somma di € 
1.800 relativa allo svolgimento dell’attività di direttore delle operazioni 
di spegnimento – DO AIB da parte del personale degli enti competenti 
durante la campagna AIB 2022, nell’ambito del P.R.A.F. (Piano 
Regionale Agricolo Forestale) di cui alla L.R. 1/2006 e al D.C.R. 3/12;

-

Ø
Le variazioni risultano da seguente tabella riassuntiva;

Annualità 2022

descrizione
maggiori 
entrate

minori 
entrate

maggiori 
uscite

minori 
uscite

Applicazione avanzo vincolato 0,00

ENTRATE 0,00

titolo 2 trasferimenti correnti

CONTRIBUTO FONDO UNICO 
ART. 94 L.R. 68/11

14.141,11

CONTRIBUTO R.T. SERV ASSOC 
ART. 90 L.R. 68/11

14.141,11

CONTRIBUTO R.T. ART. 13 CO. 7 
LETT. A) L.R. 22/2015

197,07

PROGETTO "ITINERARIO VIA DEL 
VOLTO SANTO-CAMMINI DELLA 
TOSCANA" - TRASFERIMENTI DA 
COMUNI MEMBRI

5.905,00

TRASFERIMENTI DA COMUNI 
SERVIZIO ASSOCIATO 
RANDAGISMO

15.000,00

RISORSE DA REGIONE TOSCANA 
AIB COME DA DECRETI 22573-
22576-22577 DEL 16/11/2022

78.325,00

Totale Titolo 2 113.371,11 14.338,18

titolo 3 entrate extratributarie

RIMBORSO EMOLUMENTI 3.800,00
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DIPENDENTE QUILICI

INTROITO DA PRIVATI MULTE E 
RIMBOSCHIM.

4.000,00

INTROITI DIVERSI MINORE 
ENTRATA PREVISTA

3.385,37

IVA A CREDITO ATTIVITA' 
COMM.LE

1.010,00

RIMBORSO SPESE PERSONALE 
BONIFICA OPERANTE SULLA 
PROGETTAZIONE

8.000,00

Totale Titolo 3 13.010,00 7.185,37

titolo 4 entrate in conto capitale

TRASFERIMENTO DA COMUNI 
INTERV. MANUTENZIONE OO.PP. 

1.500,00

Totale Titolo 4 1.500,00 0,00

Titolo 7 anticipazioni 

Totale Titolo 7 0,00 0,00

Titolo 9 entrate c/terzi e p.giro

Totale Titolo 9 0,00 0,00

TOTALE ENTRATA 127.881,11 21.523,55

SPESA

Titolo 1 spese correnti

ACQUISTO BENI SERVIZI 
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

1.000,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE FORESTAZIONE

3.000,00

IMPOSTE, TASSE E RIMBORSI 
VARI

116,11

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A 
CARICO ENTE SERVIZIO 
FORESTAZIONE

9.553,67

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A 
CARICO ENTE PER SERVIZI 
SEGRETERIA

1.270,37

INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA

4.500,00

SERVIZI DI SUPPORTO AFFARI 
GENERALI

732,00

STRAORDINARIO PERSONALE 
SERVIZIO ANTINCENDIO

1.562,17

FONDO PERDITE SOCIETA' 
PARTECIPATE

2.830,24

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE IMMOBILI 

500,00

MATERIALI PER MANUTENZIONI 
E RIPARAZIONI IMMOBILI  

200,00

SPESE POSTALI 1.237,00

ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI DA ENTI 

500,00
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PREPOSTI

INCARICHI PROFESSIONALI 
SERVIZIO PERSONALE

1.500,00

FONDO INCENTIVANTE 
PRODUTTIVITA'

15.000,00

PROGETTO "ITINERARIO VIA DEL 
VOLTO SANTO-CAMMINI DELLA 
TOSCANA" - ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE

5.905,00

SERVIZIO ASSOCIATO 
RANDAGISMO

15.000,00

SPESE SERVIZIO MENSA 
BONIFICA

915,00

SPESA SPOSTAMENTO SERVER 
UFFICIO BONIFICA

915,00

SPESE LEGATE ALLE ATTIVITA' 
AIB FINANZIATE DA REGIONE 
TOSCANA

78.325,00

Totale Titolo 1 124.709,56 19.852,00

Titolo 2 spese in c/capitale

SPESE MANUTENZIONE OO.PP. 
SU TERRITORIO COMUNI 
MEMBRI

1.500,00

Totale Titolo 2 1.500,00 0,00

Titolo 5
chiusura anticipazioni da 
istit.tesoriere

0,00

Totale Titolo 5 0,00 0,00

Titolo 7

Totale Titolo 7 0,00 0,00

Totale maggiori entrate e minori 
uscite

127.881,11 19.852,00

Totale minori entrate e maggiori 
uscite

21.523,55 126.209,56

Rilevato che la variazioni proposte sono tra di loro bilancianti e che non alterano 
gli equilibri di bilancio dell’Ente;
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Rilevato che la proposta di delibera prevede, all’esito della approvazione, la 
conseguente modifica del DUP 2022-2024 e le conseguenti variazioni al PEG 
2022-2024;

Rilevato che la proposta di delibera dispone che gli impegni di spesa da parte 
dell’Unione verranno assunti nei limiti e subordinatamente all’impegno da parte 
di ciascun Comune a stanziare e rimborsare le spese di cui alla presente 
variazione;

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

PARERE FAVOREVOLE

all’adozione , della suddetta delibera, 

Prato, 22 Novembre 2022  
Dott. Stefano CONTI  


