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UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALDISERCHIO 

 
Provincia di Lucca 

 
Parere n. 10/2022 del 14 Giugno 2022  

 

IL REVISORE UNICO 
 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio  n.32  del 9 Giugno 2022 

5^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024  
 
 
 

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

 
Vista la proposta di  delibera di Consiglio n.32  del 5 Giugno 2022, avente ad 
oggetto: 5^ variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024  trasmessa allo 

scrivente per il parere in data 9 Giugno 2022. 
Viste : 
 : 

➢ 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;  
➢ 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; 

➢ 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; 

 
Rilevato che le variazioni in entrata ed in uscita sono tra di loro bilancianti e sono 

relative, alla sola annualità 2022 come segue , Parte corrente  minori entrate, al 
netto maggiori entrate,  per euro 143.983,63; minori spese, al netto maggiori 
spese, per complessive per euro 143.983,63 Parte capitale maggiori entrate, al 

netto minori entrate, per complessive euro 894.413,02; minori spese, al netto 
maggiori spese, per complessive per euro 894.413,02 Partite di giro variazioni 

tra loro bilancianti per adeguamento “tecnico” anticipazioni di tesoreria. 
 
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       

  

riduzione trasferimenti da 
Consorzio Toscana Nord per 
gestione tecnica, personale e 
spese funzionamento 

-163.983,63     

          

          

          

  Totale Titolo 2 -163.983,63     

titolo 3 entrate extratributarie       

  
rimborso da Consorzio Toscana 
Nord spese personale operante 
su progettazione 

20.000,00     

          

          

  Totale Titolo 3 20.000,00     

titolo 4 entrate in conto capitale       

  

contributo agli investimenti da 
Consorzio Toscana Nord per 
interventi miglioramento 
reticoli idraulici 

432.025,90     

  

riduzione entrata Pinqua per 
azzeramento capitoli e 
creazione nuovi (specifici per 
intervento) 

-390.904,43     

  
RIGENERAZIONE URBANA - 
CONTRIBUTO AGLI 
INVESTIMENTI DA MINISTERI 

303.011,93     

  
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI PER PINQUA 

550.279,62     

  Totale Titolo 4 894.413,02     

Titolo 7 anticipazioni        

  anticipazioni di tesoreria 1.850.000,00     

          

  Totale Titolo 7 1.850.000,00     

Titolo 9 entrate c/terzi e p.giro       

          

          

  Totale Titolo 9 0,00     

TOTALE ENTRATA   2.600.429,39     

SPESA         

Titolo 1 spese correnti       

  interventi a fronte ruoli di     145.583,6
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bonifica 3 

  
spese ufficio comprensorio di 
bonifica 

  5.000,00   

  
spese personale art. 6 co 6 ex 
convenzione bonifica 

    23.400,00 

  fondo incentivante produttività     1.000,00 

  
oneri istruttori per rilascio 
autorizzazioni da enti preposti 

  1.000,00   

  
maggiori stipendi e oneri riflessi 
a seguito riorganizzazione ente 

  72.200,00   

  
minori stipendi e oneri riflessi a 
seguito riorganizzazione ente 

    52.200,00 

          

  Totale Titolo 1   78.200,00 
222.183,6

3 

          

Titolo 2 spese in c/capitale       

  

minore uscita Pinqua per 
azzeramento capitoli e 
creazione nuovi (specifici per 
intervento) 

    
390.904,4

3 

  
lavori recupero e 
miglioramento reticoli idraulici 

  421.178,61   

  
servizi di progettazione 
recupero e miglioramento 
reticoli idraulici 

  10.847,29   

  lavori rigenerazione urbana       

  
servizi di progettazione 
rigenerazione urbana 

  303.011,93   

  lavori pubblici Pinqua   10.849,46   

  servizi di progettazione Pinqua   539.430,16   

  Totale Titolo 2   
1.285.317,4

5 
390.904,4

3 

Titolo 5 
chiusura anticipazioni da 
istit.tesoriere 

      

  
rimborso per anticipazione di 
cassa 

  
1.850.000,0

0 
  

      0,00   

  Totale Titolo 5   
1.850.000,0

0 
0,00 

Titolo 7         

          

      0,00   

  Totale Titolo 7   0,00 0,00 

Totale maggiori entrate e 
minori uscite 

  2.600.429,39   
613.088,0

6 

Totale maggiori uscite     
3.213.517,4

5 
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Rilevato che le proposta di delibera enuncia le motivazioni delle variazioni, sia di 

parte corrente che di parte capitale e partite di giro e che, relativamente alle spese 
in conto capitale,  è stato dato atto che  gli impegni di spesa saranno assunti dopo 
la concessione dei relativi finanziamenti, la cui modalità di erogazione avverrà a 
stati di avanzamento dei lavori, precisando che nel caso degli interventi legati al 
Pinqua è prevista l’erogazione di un acconto del 10% dell’importo dovuto dalla 
Regione Toscana; 
 
Rilevato che in contestualità è stato variato il DUP 2022-2024 , in coerenza con le 
variazioni proposte; 

 
Rilevato che le variazioni di parte capitale sono connesse agli interventi Pinqua e 
Rigenerazione Urbana e che sono soggette a rendicontazione per la erogazione 

definitiva dei finanziamenti; 
 

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 alla concessione dei relativi 
finanziamenti, invitando l’Ente a predisporre le necessarie procedure attuative sia 
per la concreta valutazione della capacità di spesa nella annualità 2022 sia per la 

tempestiva rendicontazione delle opere eseguite, con attenta valutazione delle 
procedure per l’ affidamento dei lavori nonchè del cronoprogramma per la 

esecuzione delle opere. 
  
Prato, 14 Giugno 2022                                                                          

 Dott. Stefano CONTI   


