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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 8/2021 del 29 Novembre 2021

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta n.180 del 26 Novembre 
2021 Applicazione al bilancio di previsione 2021/2023 dell’avanzo di 
amministrazione 2020 destinato a investimenti. variazioni al bilancio di 
previsione 2021-2023. approvazione in via d’urgenza e salvo ratifica 
consiliare ai sensi degli art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del d.lgs. n. 
267/2000.

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

Vista la proposta di  delibera di Giunta n.180  del 26 Novembre 2021 – avente ad 
oggetto: Applicazione al bilancio di previsione 2021/2023 dell’avanzo di 
amministrazione 2020 destinato a investimenti. variazioni al bilancio di 
previsione 2021-2023. approvazione in via d’urgenza e salvo ratifica 
consiliare ai sensi degli art. 42, comma 4 e 175, comma 4 del d.lgs. n. 
267/2000.  trasmessa allo scrivente per il parere in data 26 Novembre 2021 ed 
integrata in data odierna ;

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 la proposta di delibera prevede l’applicazione al bilancio di previsione 
2021-2023, annualità 2021 e 2022 , dell’avanzo di amministrazione destinato ad  
investimenti;

Rilevato che la proposta di delibera evidenzia la genesi dell’avanzo di 
amministrazione destinato ad investimento pari ad euro 99.900,00 in quanto 
conseguente a contributo introitato dall’Ente nel 2020 quale finanziamento 
erogato da Regione Toscana a valere del Fondo Regionale Montagna, ma per il 
quale utilizzo non sono state attivate le procedure di spesa ;
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Preso atto che la proposta di delibera definisce gli interventi da eseguire nei 
Comuni di Barga e di Coreglia Antelminelli ( determine 1128 e 1433/2021) e da 
altresì atti che della permanenza del contributo regionale in quanto il termine per 
la rendicontazione è previsto entro il mese di Ottobre 2023;

Preso atto che il cronoprogramma dei lavori prevede interventi negli anni 2021 e 
2022 con collaudo previsto nel mese di Gennaio 2023 e che con la delibera di 
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 destinato ad investimenti, 
risultano mantenuti gli equilibri di bilancio;

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

PARERE FAVOREVOLE

all’adozione , della suddetta delibera, raccomandando  la puntuale rilevazione del 
fondo poliennale vincolato in considerazione del cronoprogramma di spesa.

Prato, 29 Novembre 2021  
Dott. Stefano CONTI  


