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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 5/2022 del 25 Febbraio 2022

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta n.21 del 22 Febbraio 2022
1^ 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 n.21  del 22 Febbraio 2022, avente ad 
oggetto: 1^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 e successiva variazione 
al PEG 2022/2024 trasmessa allo scrivente per il parere in data 22 Febbraio 
2022 e la integrazione documentale in data 24 Febbraio 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 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;

Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita sono tra di loro bilancianti e sono
relative, nella annualità 2022,  a: i maggiori entrate  per euro 42.869,05 , di cui 
maggiori entrate da trasferimenti da Comuni Associati per Piano Operativo 
Intercomunale ; Euro 37.629,25 ed Euro 5.599,80 rimborsi bando rigenerazione 
urbana ; ii maggiori uscite per euro 42.869,05 di cui 37.629,25 per conferimento 
incarichi professionali Piano Operativo Intercomunale ed Euro 5.599,80 
conferimento incarichi professionali sviluppo sostenibile del territorio. Le 
variazioni annualità 2022 risultano da seguente tabella riassuntiva;
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descrizione
maggiori 
entrate

maggiori 
uscite

minori 
uscite

Applicazione avanzo 
vincolato

0,00

ENTRATE 0,00

titolo 2 trasferimenti correnti

trasferimento dai Comuni 
Piano Operativo 
Intercomunale

37.269,25

rimborso dai Comuni 
prestazioni professionali 
legate a sviluppo 
sostenibile del territorio 
(nel caso specifico 
adesione a bando 
rigenerazione urbana)

5.599,80

Totale Titolo 2 42.869,05

titolo 3 entrate extratributarie

Totale Titolo 3 0,00

titolo 4 entrate in conto capitale

Totale Titolo 4 0,00

Titolo 9 entrate c/terzi e p.giro

Totale Titolo 9 0,00

TOTALE ENTRATA 42.869,05

SPESA

Titolo 1

Piano Operativo 
Intercomunale - incarichi 
professionali

37.269,25 0,00

prestazioni professionali 
legate a sviluppo 
sostenibile del territorio

5.599,80 0,00

Totale Titolo 1 42.869,05 0,00

Titolo 2
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Totale Titolo 2 0,00 0,00

Titolo 7

0,00

Totale Titolo 7 0,00 0,00

Totale maggiori entrate e minori 
uscite

42.869,05 0,00

Totale maggiori uscite 42.869,05

Per le annualità 2023 e 2024 le variazioni sono le seguenti:

Annualità 2023 

Trasferimento dai Comuni per Piano Operativo Intercomunale Euro 6.640,51
Spese per incarichi professionali Piano Operativo Intercomunale Euro 6.640,51.

Annualità 2024

Trasferimento dai Comuni per Piano Operativo Intercomunale Euro 10.000,00
Spese per incarichi professionali Piano Operativo Intercomunale Euro 10.000,00.

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 

PARERE FAVOREVOLE

all’adozione , 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 sugli esercizi finanziari di riferimento.

Prato, 25 Febbraio 2022  
Dott. Stefano CONTI  


