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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 7/2021 del 15 Novembre 2021

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta n.173 del 10 Novembre 
2021 7^ variazione al Bilancio di Previsione 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 n.173  del 10 Novembre 2021 – avente ad 
oggetto: 7^ variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 trasmessa allo 
scrivente per il parere in data 10 Novembre 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;

Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita, per competenza e per cassa, 
annualità  2021 sono tra di loro bilancianti e sono relative  a: i maggiori entrate  
per euro 21.900,00 , di cui euro 19.500,00  maggiori entrate da trasferimenti Enti 
(15.000,00 da Comuni Associati; Euro 4.500,00 da Regione Toscana) ; ii maggiori 
uscite per euro 35.739,00; iii minori uscite per euro 13.839,20. Le variazioni 
risultano da seguente tabella riassuntiva;

descrizione
maggiori 
entrate

maggiori 
uscite

minori 
uscite

Applicazione avanzo vincolato 0,00

ENTRATE 0,00

titolo 2 trasferimenti correnti

servizi associati P.C. -
tresferimenti dai Comuni 

associati
15.000,00

trasferimenti da Consorzio 
gestione amministrativa

-24.914,66
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Totale Titolo 2 -9.914,66

titolo 3 entrate extratributarie

rimborso da Comuni membri 
20% emolumenti dipendente 

impiegata presso ufficio 
urbanistica (come da 

riorganizzazione uffici e servizi)

2.400,00

quota salario accessorio 
dipendenti bonifica a rimborso 

da Consorzio
24.914,66

Totale Titolo 3 27.314,66

titolo 4 entrate in conto capitale

trasferimenti da regione toscana 
per interventi su demanio l.r. 

39/00
4.500,00

Totale Titolo 4 4.500,00

Titolo 9 entrate c/terzi e p.giro

trasferimento sovracanoni fondi 
BIM da rigirare ai Comuni

0,00

Totale Titolo 9 0,00

TOTALE ENTRATA 21.900,00

SPESA

Titolo 1

spese servizio associato 
protezione civile - utenze e 

canoni
5.000,00 0,00

spese servizio associato 
protezione civile - altre spese 

correnti
10.000,00 0,00

servizio di supporto alla gestione 
di prove concorsuali nel rispetto 

normativa anticovid
8.000,00

servizio monitoraggio diffusione 
covid-19

8.000,00 0,00

servizio sanificazione filtri fancoil 5.839,20

manutenzione attrezzature 
informatiche

439,20 0,00

fondo incentivante produttività 1.047,63

retribuzioni servizio segreteria 2.100,00

retribuzioni servizi finanziari 2.652,37

retribuzioni servizio forestazione 2.000,00

Totale Titolo 1 31.239,20 13.839,20
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Titolo 2

interventi strutturali su demanio 
l.r. 39/00

4.500,00

manutenzioni opere pubbliche 
Comuni membri

Totale Titolo 2 4.500,00 0,00

Titolo 7

0,00

Totale Titolo 7 0,00 0,00

Totale maggiori entrate e 
minori uscite

21.900,00 13.839,20

Totale maggiori uscite 35.739,20

Rilevato che (punto 5 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 sull’esercizio finanziario 2021

Prato, 15 Novembre 2021  
Dott. Stefano CONTI  


