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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO

Provincia di Lucca

Parere n. 5/2021 del 22 Ottobre 2021

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio n.151  del 12 Ottobre
2021 – 5^ 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 Consiglio n.151  del 12 Ottobre 2021 – avente ad 
oggetto 5^ variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 e trasmessa allo 
scrivente per il parere in data 13 Ottobre 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;

Ø la proposta di delibera di variazione n.6 (Proposta di delibera di Giunta n. 
152 oggetto , sulla quale lo scrivente ha reso il parere n. 4 del 18 Ottobre 
2021

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 274.734,1, di cui euro 234.984,55 maggiori entrate di parte corrente 
(euro 213.364,55 entrata fondo funzioni fondamentali) ed euro 39.749,64 
maggiori entrate in conto capitale; ii maggiori uscite per euro 315.024,19 , di cui 
euro 275.274,55 maggiori uscite di parte corrente(euro 155.364,55 
accantonamento fondo funzioni fondamentali) maggiori uscite di parte capitale 
euro 39.749,64; iii minori uscite di parte corrente 40.290,00. Le variazioni 
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

fondo funzioni fondamentali emerg covid 213.364,55

trasferimenti da Consorzio bonifica per 
gestione tecnica

14.844,00

entrata da ISTAT per rilevazioni 6.776,00

progetto estate ragazzi entrata da regione -1.700,00

introito da Comuni progetto PEZ 1.700,00

Trasferimenti dai Comuni spese funzione 
associata urbanistica

introito gestione amministrativa -
trasferimenti da Consorzio di Bonifica

trasferimenti da Comuni progetto "Via 
Matildica e del Volto Santo"

contributo R.T. abbattimento barriere 
architettoniche

trasferimenti da R.T. per avannotteria

trasferimento da Comuni per ambito 
turistico

prestazioni professionali legate a fondi bim 
- rimborso dai Comuni

servizi associati P.C. - tresferimenti dai 
Comuni associati

Totale Titolo 2 234.984,55

titolo 4 entrate in conto capitale

trasferimenti da regione toscana per 
interventi su demanio l.r. 39/00

26.444,80

trasferimento da Comuni per interventi su 
opere pubbliche

13.304,84

Totale Titolo 4 39.749,64

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 274.734,19

SPESA

Titolo 1

adeguamento centro protezione civile alle 
misure anticovid - prestazione servizi

20.000,00 0,00

adeguamento centro protezione civile alle 
misure anticovid - acquisto beni

5.000,00 0,00



3

servizio di supporto alla gestione di prove 
concorsuali nel rispetto normativa anticovid

33.000,00 0,00

accantonamento "fondo funzioni 
fondamentali"

155.364,55 0,00

interventi a fronte ruoli di bonifica 14.844,00 0,00

spese per rilevazioni istat 6.776,00 0,00

retribuzioni segretario 500,00

retribuzioni staff presidente 1.190,00

retribuzioni servizio p.c. 10.000,00

retribuzioni servizio personale 16.200,00

contributi previdenziali p.c. 3.200,00

contributi previdenziali servizio personale 3.800,00

irap servizio p.c. 1.800,00

straordinari personale comprensorio 
bonifica

3.500,00

straordinari personale amministrativo 
servizio bonifica

100,00

contributi previdenziali comprensorio di 
bonifica

3.600,00

altre prestazioni di servizio (sigillo elettronico 

obbligatorio per legge per i sw protocollo….)
427,00

tassa sui rifiuti sede 4.650,00

utenze varie sede 3.000,00

servizi GDPR (privacy) 3.000,00

retribuzioni servizio segreteria 4.000,00

retribuzioni servizi finanziari 2.000,00

contributi previdenziali staff presidente 900,00

irap staff presidente 360,00

9.000,00

7.580,00

1.773,00

Totale Titolo 1 275.274,55 40.290,00

Titolo 2

interventi strutturali su demanio l.r. 39/00 26.444,80

manutenzioni opere pubbliche Comuni 
membri

13.304,84

Totale Titolo 2 39.749,64 0,00

Titolo 7

0,00

Totale Titolo 7 0,00 0,00

Totale maggiori entrate 
e minori uscite

274.734,19 40.290,00
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Totale maggiori uscite 315.024,19

Rilevato che con la proposta di delibera è recepito, tra l’altro, l’erogazione del 
fondo funzioni fondamentali e l’accantonamento ad avanzo vincolato della parte 
non impegnata;

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

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera.
Rinvia espressamente a quanto esposto nel parere n.4 del 18 ottobre 2021, 
raccomandando anche in questa sede che gli impegni di spesa correlati ad entrate 
finalizzate al sostenimento delle spese specifiche siano assunti solo dopo e 
subordinatamente allo stanziamento da parte di ciascun Comune partecipante o 
Ente al rimborso delle spese previste dalla e che gli impegni siano correlati sia 
per l’importo sia per competenza e per cassa a valere sull’esercizio 
finanziario 2021

Prato, 22 Ottobre 2021   
Dott. Stefano CONTI  


