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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 4/2021 del 18 Ottobre 2021

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta n.152  del 15 Ottobre
2021 – 6^ variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 e successiva 
variazione al peg 2021/2023

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

Vista la proposta di  delibera di Giunta .152  del 15 Ottobre 2021 – avente ad 
oggetto 6^ variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 e successiva variazione 
al peg 2021/2023 trasmessa allo scrivente per il parere in data 15 Ottobre 2021 
ed integrata in data 18 Ottobre 2021;

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;

Ø la immediata esecutività della proposta di delibera in oggetto , in ragione 
della quale il parere richiesto sulla variazione di bilancio n.5 già trasmesso 
alla scrivente verrà rilasciato in seguito in quanto nei termini;

Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita, per competenza e per cassa, sono 
tra di loro bilancianti e sono relative a maggiori spese per euro 19.998,82, 
esercizio 2021, coperte da maggiori entrate ,per il medesimo importo derivanti da 
trasferimenti da parte dei Comuni membri per l’attuazione del progetto “PINQUA”

Rilevato che (punto 6 proposta di delibera)  è stato dato atto 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 la spesa di cui 
alla presente variazione

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

all’adozione in via di urgenza, della suddetta delibera, raccomandando che gli 
impegni di spesa siano assunti solo dopo e subordinatamente allo stanziamento 
da parte di ciascun comune al rimborso delle spese previste dalla  variazione e 
che gli impegni da parte dei Comuni siano correlati sia per l’importo sia per gli 
impegni sia competenza che di cassa a valere sull’esercizio finanziario 2021

Prato, 18 Ottobre 2021  
Dott. Stefano CONTI  


