
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 34 DEL 29/11/2022

OGGETTO: 16 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

L’anno  2022 il giorno  29 del mese di  Novembre alle ore 18.30 in Borgo a Mozzano, nella sala Consiliare
dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I  n. 100, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il
Consiglio dell’Unione dei Comuni in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.

All'appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

MICHELINI PAOLO SI GIRELLI SIMONA SI

SALOTTI IACOPO SILVANO SI BERTIERI YAMILA SI

GEMIGNANI CLAUDIO SI REMASCHI MARCO SI

CAMPANI CATERINA SI REGALATI MARCO SI

MONI SABRINA SI TACCINI PIERO SI

SUFFREDINI SERGIO SI BONFANTI ANDREA SI

FENIELLO FRANCESCO SI TOSI PIETRO SI

GONNELLI CLAUDIO NO SIMI CLAUDIO SI

ANDREUCCETTI PATRIZIO SI

Presenti : 16   Assenti : 1   Assenti Giustificati : 0

Assume la Presidenza il PRESIDENTE,  REMASCHI MARCO, assistito dal SEGRETARIO DOTT.  MARCO
CONTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: SUFFREDINI SERGIO, SALOTTI IACOPO SILVANO, 
FENIELLO FRANCESCO



Proposta n. 52 del 21/11/2022

OGGETTO:  16 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio n. 3 del 25/01/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2022-2024;

- la  deliberazione di  Consiglio  n.  4  del  25/01/2022  di  approvazione del  Bilancio  di  previsione
finanziario 2022-2024;

- 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;

- 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);

- 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);

- la  determina  dirigenziale  n.  625  del  16/08/2022  di  applicazione  dell’avanzo  vincolato  per
protezione civile (9^ variazione);

- 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;

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

- la  determina  dirigenziale  n.  713  del  27/09/2022  di  variazione  di  bilancio  2022-2024  (12^
variazione) riguardante le partite di giro;

- 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;

- la  determina  dirigenziale  n.  742  del  11/10/2022  di  applicazione  dell’avanzo  vincolato  da
trasferimenti per interventi sul demanio (14^ variazione);

- 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;

Visti i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 175 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che testualmente recitano:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;



b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, 
a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per 
le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”;

Visto il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio, tenendo conto
delle richieste pervenute dai Responsabili  di  servizio,  conservate in atti  al  fascicolo digitale del  Servizio
Finanziario,  allo  scopo  di  adeguare  talune  entrate  e  spese  alla  evoluzione  della  gestione  successiva
all’approvazione del bilancio;

Ritenuto nello specifico di apportare le variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del Bilancio
di Previsione 2022/2024, a seguito di sopravvenute esigenze di gestione per le seguenti motivazioni:

- 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 servizio personale, oneri istruttori
per rilascio autorizzazioni da enti preposti;

Visti  inoltre i  seguenti decreti  della Regione Toscana di assegnazione risorse attinenti l’attività di
antincendio boschivo per un totale di  € 78.325, comportanti una variazione in entrata e uscita ai capitoli
dedicati all’antincendio:

- 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;

Visto il prospetto dettagliato delle  variazioni di Bilancio di Previsione 2022/2024, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

Visto l’art. 193, comma 1, del T.U.E.L., che dispone che gli enti locali sono tenuti a rispettare nelle
variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la
copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

Visto il  seguente allegato, dal quale emerge l’equilibrio del Bilancio di  previsione 2022/2024, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 193, co. 1, del menzionato T.U.E.L.:

- “Quadro  di  controllo  degli  equilibri  di  bilancio  per  il  triennio  2022/2024,  a  dimostrazione
dell’equilibrio di parte corrente e in conto capitale dopo le operazioni di variazione di bilancio (all.
2);                  

Visto  il  parere espresso dal Revisore dei  Conti,  dott.  Stefano Conti,  che si  allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 3); 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011;

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli,  tecnico  e  contabile,  del  Responsabile  del  Servizio  competente
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n.16, voti contrari n. 0, astenuti n.0, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione
2022-2024, meglio dettagliate nel prospetto allegato n. 1 alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale:

Entrata in + Entrata in - Variazione entrata Uscita in + Uscita in - Variazione spesa

2022 127.881,11 -21.523,55 106.357,56 126.209,56 -19.852,00 106.357,56

2023 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

2. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni di bilancio oggetto della
presente delibera, in ossequio a quanto previsto dall’art.  193, co. 1, del d.lgs.  n. 267/2000, come da
allegato n. 2 alla presente delibera;

3. Di dare atto che viene conseguentemente variato il D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del
Consiglio n. 3 del 25/01/2022;

4. Di dare atto che nella seduta di Giunta immediatamente successiva alla presente seduta di Consiglio
saranno approvate le variazioni finanziarie al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 



5. Di  trasmettere il  presente atto ai  Comuni membri  dell’Unione, ai  fini  dell’adozione dei rispettivi  atti  di
competenza per le spese che li riguardano, dando 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 le spese di cui alla presente variazione;

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di
30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data
della sua notificazione se prevista.

Inoltre, 

IL CONSIGLIO

Con successiva votazione sempre unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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