
 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

Borgo a Mozzano – Lucca 

_________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA N. 15 DEL 16/03/2022 
 
 

OGGETTO: 2 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E SUCCESSIVA 

VARIAZIONE AL PEG 2022/2024 

 

 
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 09.00  presso la sede dell’Unione dei Comuni, 
in Via Umberto I n. 100, si è riunita la Giunta per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il DR. REMASCHI MARCO - PRESIDENTE 

 
All’appello risultano: 

                              

 Nominativo  Presente 

 REMASCHI MARCO  PRESIDENTE SI 

 ANDREUCCETTI PATRIZIO  ASSESSORE NO 

 BONFANTI ANDREA  ASSESSORE SI 

 CAMPANI CATERINA  ASSESSORE SI 

 MICHELINI PAOLO  VICE PRESIDENTE SI 

   

   

   

 

Assiste all’adunanza  il SEGRETARIO  DR. MARCO CONTI. il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



Proposta n. 24 del 08/03/2022 

 

 

OGGETTO:  2 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E SUCCESSIVA VARIAZIONE AL 

PEG 2022/2024 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario propone il seguente testo: 

 

LA GIUNTA 

 
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, e successive modifiche; 

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

- 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; 

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; 

 Preso atto che questa Unione, individuata quale soggetto capofila per i comuni membri, intende 
aderire al bando “Rigenerazione urbana”, come da ultima legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 
(articolo 1, commi 534-542), per un ammontare del progetto pari a € 5.000.000,00; 

 Richiamata la delibera di Giunta n. 12 del 02/03/2022 di approvazione delle variazioni di bilancio 
sull’annualità 2022 al fine di poter affidare con celerità un incarico di supporto tecnico per la redazione e 
presentazione della domanda e relativa relazione di accompagnamento, entro la scadenza del 31 marzo 
2022, in adesione al bando “Rigenerazione urbana”, a rimborso dai Comuni membri dell’Unione nei cui 
territori sono previsti gli interventi; 

 Dato atto che con delibera di Giunta n. 14 del 02/03/2022 l’Unione Media Valle del Serchio è stata 
individuata, oltre che unico beneficiario del finanziamento, soggetto capofila e coordinatore di tutte le fasi 
progettuali del bando “Rigenerazione urbana” per i Comuni membri;  

 Considerato che per la partecipazione al bando si rende inoltre necessario l’affidamento preliminare 
di incarichi di progettazione ai fini della redazione dei progetti di fattibilità tecnico/economica; 

 Preso atto che in caso di ammissione a finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana da 
presentare, rientreranno nell’importo finanziato anche le somme impegnate e liquidate per l’affidamento degli 
incarichi di progettazione, mentre in caso di non ammissione a finanziamento dette spese saranno a carico 
dei Comuni membri, ragione per cui è stato richiesto agli stessi con note prot. 1127-1129-1131-1132-1135 
del 03/03/2022 l’impegno di spesa a garanzia della copertura del costo dei tecnici incaricati nell’eventualità di 
mancata ammissione a finanziamento; 

 Ritenuto pertanto di stanziare in entrata e in uscita la somma complessiva di € 45.029,69, creando 
ex novo due capitoli in entrata e in uscita dedicati, al fine di poter affidare gli incarichi di progettazione in 
adesione al bando “Rigenerazione urbana”, a rimborso dai Comuni membri dell’Unione; 

 Dato atto che in caso di ammissione a finanziamento dei progetti, le somme accertate dai Comuni 
membri con imputazione al capitolo di entrata creato con la presente variazione saranno azzerati e i relativi 
stanziamenti di bilancio saranno spostati con apposita variazione al capitolo di entrata con codifica piano dei 
conti “contributi agli investimenti da amministrazioni centrali”, in considerazione del fatto che la spesa verrà 
finanziata dal Ministero dell’Interno; 

 Ritenuto quindi di apportare alcune variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del Bilancio di 
Previsione 2022/2024, con riferimento all’annualità 2022, che tengano conto delle sopravvenute esigenze di 
gestione, per la seguente motivazione anzidetta; 



Vista la richiesta di variazione del Responsabile del Servizio “Protezione Civile–Vincolo 
Idrogeologico–Procedure di V.I.A. – Cultura–Turismo”, n. prot. 1138 del 03/03/2022, conservata in atti al 
fascicolo digitale del Servizio Finanziario; 

Considerato che la presente variazione riveste carattere d’urgenza al fine di poter attivare al più 
presto le attività di cui sopra, ritenute improcrastinabili, dando atto che, nello specifico, l’urgenza deriva 
dall’esigenza di migliorare la continuità operativa dei servizi dell’Ente al fine di evitare rallentamenti e/o 
interruzione nell’erogazione dei servizi; 

Considerato quindi di dover provvedere all’adeguamento del Bilancio, così come previsto dall’art. 17, 
comma 6, del vigente Regolamento di contabilità, che recepisce l’art. 42, comma 4, e l’art. 175, comma 4, 
del T.U.E.L., per consentire l’avvio immediato delle procedure; 

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);                   

Rilevato che, a fronte delle citate nuove esigenze, si rende conseguentemente necessario 
rideterminare le risorse economiche assegnate ai Responsabili dei Servizi, attraverso una variazione di Peg 
2022/2024; 

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 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 unanimi 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, sull’annualità 2022, 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 45.029,69 0,00 45.029,69 45.029,69 0,00 45.029,69

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 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 sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio nei termini previsti dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 



4. Di approvare conseguentemente le variazioni finanziarie al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

5. Di precisare che con successivo atto, in esito alla pratica di finanziamento, si provvederà ad aggiornare, 
con riferimento all’esercizio 2022, gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Servizio con l’approvazione del 
Piano della Performance 2022/2024 di cui alla delibera di Giunta n. 5/2022; 

6. Di trasmettere il presente atto ai Comuni membri dell’Unione, ai fini dell’adozione dei rispettivi atti di 
competenza, 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 la spesa di cui alla 
presente variazione; 

7. 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,  

 

LA GIUNTA 

 

 Con successiva votazione 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. 

 
 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
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Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario)

Data

Parere Favorevole
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Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Parere Favorevole

Filiberto Franceschini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL PRESIDENTE 

REMASCHI MARCO 

IL SEGRETARIO 

MARCO CONTI 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

Remaschi Marco in data 17/03/2022
MARCO CONTI in data 17/03/2022



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
CONTRIBUTO DA COMUNI "BANDO RIGENERAZIONE
URBANA" PER SPESE PROGETTAZIONE (U 773084)

2022 0,00E 27505 45.029,69 45.029,69 0,00 45.029,694.0200.01 CP
CS 0,00 45.029,69 45.029,69 0,00 45.029,69

Totale Variazioni CP  Entrate 45.029,69 0,00 45.029,6945.029,690,00
Totale Variazioni CS Entrate 45.029,69 0,00 45.029,6945.029,690,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.
"BANDO RIGENERAZIONE URBANA" - SERVIZI DI
PROGETTAZIONE (E 27505)

2022 0,00S 773084 45.029,69 45.029,69 0,00 45.029,699.07.2.0202

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 0,00 45.029,69 45.029,69 0,00 45.029,69

Totale Variazioni CP  Spese 45.029,69 0,00 45.029,6945.029,690,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 45.029,69 0,00 45.029,6945.029,690,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
Esercizio: 2022

0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 23.479,16 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 2.880.741,56 2.753.021,85 2.747.498,46

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 2.833.731,59 2.682.117,36 2.686.798,26

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e
per il rimborso di prestiti (2)

0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui  fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
8.081,008.081,008.081,00fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 3.714,12 3.714,12 3.714,12

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-) 65.275,01 65.690,37 55.486,08

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

    di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

0,00 0,00

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
Esercizio: 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 155.523,59 0,00 0,00

(+)

(+)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.110.934,12 5.604.559,67 361.355,90

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
     di cui fondo pluriennale vincolato

(-) 1.267.957,71
0,00

5.606.059,67
0,00

362.855,90
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
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UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
Esercizio: 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria 0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità

(-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur. 0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
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