
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 23 DEL 01/08/2022

OGGETTO: RATIFICA 7 VARIAZIONE AL BILANCIO DI  PREVISIONE 2022/2024 ADOTTATA CON
DELIBERA DI GIUNTA N. 60 DEL 25.07.2022

L’anno  2022 il  giorno  1 del  mese  di  Agosto alle  ore  18.30  in  Borgo  a  Mozzano,  nella  sala  Consiliare
dell’Unione dei Comuni, in Via Umberto I n. 100, dietro 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 NO

SALOTTI IACOPO SILVANO SI BERTIERI YAMILA SI

GEMIGNANI CLAUDIO NO REMASCHI MARCO SI

CAMPANI CATERINA SI REGALATI MARCO SI

MONI SABRINA SI TACCINI PIERO NO

SUFFREDINI SERGIO SI BONFANTI ANDREA SI

FENIELLO FRANCESCO SI TOSI PIETRO SI

GONNELLI CLAUDIO NO RICCIARDI SANDRO SI

ANDREUCCETTI PATRIZIO SI

Presenti : 13   Assenti : 4   Assenti Giustificati : 0

Assume  la  Presidenza  il  PRESIDENTE,  DR  REMASCHI  MARCO,  assistito  dal  Vice  Segretario  DOTT.
ROMAGNOLI FRANCESCA 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: REGALATI MARCO, SUFFREDINI SERGIO, TOSI PIETRO



Proposta n. 43 del 25/07/2022

OGGETTO:   RATIFICA  7  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024
ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 60 DEL 25.07.2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO

Vista e richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 60 del 25.07.2022 recante  “Autorizzazione per
l’assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. - 7^ variazione al Bilancio di previsione 2022/2024”, allegata
in copia e costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Visto l’art. 175 comma 4 del TUEL d.lgs. n. 267/2000 del seguente tenore: “Ai sensi dell'articolo 42 le
variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza  opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;

 Atteso quindi che, ai sensi degli artt. 42 e 175, c. 4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare
entro 60 gg., e comunque entro il 31/12, i provvedimenti assunti. In caso di mancata ratifica, totale o parziale,
il Consiglio, entro i 30 gg. successivi e comunque sempre entro il 31/12 deve assumere i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

Verificato  il  permanere degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base dei  principi  adottati  dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.lgs.n. 267/2000;

Preso  atto  che  relativamente  alle  variazioni  di  Bilancio  adottate  dalla  Giunta  dell’Ente  è  stato
acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, allegato alla deliberazione di Giunta sopra richiamata; 

Preso atto delle principali motivazioni a sostegno delle variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta e
contenute nel testo delle deliberazioni richiamate;

Rilevato che con la stessa delibera di approvazione da parte della Giunta delle variazioni di Bilancio,
oggetto di ratifica con il presente atto, sono state rideterminate anche le risorse economiche assegnate ai
Responsabili dei Servizi, attraverso le conseguenti variazioni finanziarie di Peg 2022/2024;

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  tecnico  competente e  finanziario
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. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di ratificare, a norma degli artt. 175 comma 4 e 42 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 la 7^ variazione al
Bilancio di previsione 2022/2024, assunta con delibera di Giunta n. 60 del 25.07.2022 che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. Di  prendere  atto  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  a  seguito  delle  variazioni  di  cui  sopra,  in
ossequio a quanto previsto dall’art. 193, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.



3. 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,  favorevoli n. 13,  contrari n. 0, astenuti n. 0, 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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