
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 25 DEL 01/08/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8,
TUEL) - APPROVAZIONE

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. 38 del 20/07/2022

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART.
175, COMMA 8, TUEL) - APPROVAZIONE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

– con deliberazione di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, è stata approvata la NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
D.U.P. 2022/2024;

– con  deliberazione  di  Consiglio  n.  4  del  25/01/2022,  è  stato  approvato  il  BILANCIO DI  PREVISIONE
FINANZIARIO 2022/2024;

– sono stati approvati i seguenti atti di variazione al bilancio di previsione 2022/2024: 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;

– con  deliberazione Giunta  n. 5 del 26/01/2022,  è stato approvato  il PIANO DELLA PERFORMANCE e il
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024;

– con deliberazione di Consiglio n. 21 del 19/07/2022 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario
2021, facendo emergere un risultato di amministrazione negativo pari a € -737.039,71;

– l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, stabilisce che,
con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “almeno una volta entro il  31
luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere
degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei
termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui
all’art. 141 del medesimo articolato normativo;

– l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento all’“ASSESTAMENTO GENERALE”,
stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza e di
cassa) “entro il  31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale)
variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa,
compresi i fondi di riserva; 

– il  punto  4.2,  lettera  g),  dell’Allegato  4/1  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  nell’individuare  gli  strumenti  della
programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”;

– secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla coincidenza nel 31 luglio
di  ogni anno delle scadenze dei due momenti  contabili  del  riequilibrio di  bilancio e dell’assestamento
generale,  le  verifiche  (obbligatorie)  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio  precedono la  successiva
(eventuale) variazione di assestamento generale;

RILEVATO che:

– sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli equilibri di bilancio, in termini
di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica; 

– sono  stati  verificati,  inoltre,  tutti  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa,  compresi  i  fondi  di  riserva,
generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti allegati prospetti contabili;

– nelle  verifiche  di  riequilibrio/assestamento,  si  è  tenuto  conto,  d’ufficio,  delle  risultanze  del  controllo
finanziario  della gestione,  effettuato periodicamente dal  Responsabile del Servizio Finanziario,  nonché
delle segnalazioni dei Responsabili, pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a
maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;

– le  entrate  e  le  spese  sono  state  “assestate”  in  ragione  dell’obiettivo  del  mantenimento  degli
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica
puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;



– con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene, conseguentemente, assicurato il
permanere e l’invarianza degli  equilibri  generali  di  bilancio,  del  rispetto  del  pareggio di  bilancio,  della
riduzione tendenziale della spesa del personale e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale;

– con la presente variazione di bilancio, vengono conseguentemente variati anche il D.U.P. 2022/2024 e il
PEG ARMONIZZATO  2022/2024;

RILEVATO inoltre  che  in  conseguenza  del  disavanzo  di  amministrazione  pari  a  €  -737.039,71,
emerso con l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione del rendiconto 2021, dovranno essere adottate
le opportune misure di riequilibrio, che andranno pertanto ad incidere sul bilancio di previsione 2022/2024, da
individuarsi in separata sede e avvalendosi per la predisposizione del piano di copertura del disavanzo di
amministrazione  di  uno  specifico  supporto  formativo  con  affiancamento  dei  dipendenti  dell’Unione,  da
formalizzarsi con apposito atto dirigenziale; 

VERIFICATO che dalle note agli atti del servizio finanziario con le quali i responsabili di servizio
hanno comunicato gli esiti della verifica degli equilibri di bilancio, in termini di competenza, cassa e residui, si
rilevano le seguenti motivazioni a sostegno delle variazioni di assestamento:

- risorse provenienti dal GAL Montagnappennino di € 79.486.60 a finanziamento del progetto
di valorizzazione del sistema museale del territorio;

- maggiore  finanziamento  per  abbattimento  barriere  architettoniche  della  somma  di  €
18.473,48 proveniente dalla Regione Toscana;

- finanziamento da Regione Toscana per avannotteria di € 4.000,00;

- stanziamento  delle  risorse  per  €  22.000,00  da  trasferire  all’Unione  dei  Comuni  della
Garfagnana, in adesione al bando della Regione Toscana emanato con decreto n. 5985 del
29/03/2022, avente ad oggetto “Valorizzazione dell’immagine della Toscana, con particolare
attenzione all’identità territoriale e per la valorizzazione delle risorse endogene del territorio al
fine della  qualificazione dell’offerta  turistica  nella  fase  post  –  COVID anche attraverso  il
finanziamento  di  eventi  e  manifestazioni  cha  ampliano  e  diversificano  l’offerta  turistica
territoriale”,  con finanziamento per € 11.000,00 proveniente dai Comuni membri  e per la
restante  quota  a  carico  di  questa  Unione  utilizzando  parte  dell’entrata  straordinaria
proveniente dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord;

- incremento delle spese per la somma di € 26.000,00 per servizio associato di protezione
civile, nello specifico utenze, a rimborso dai Comuni membri;

- maggiori risorse stanziate e da trasferire a questa Unione da parte del Consorzio di Bonifica
Toscana Nord per lavori sul territorio da effettuarsi con maestranze forestali per la somma di
€ 22.420,00;

- adeguamento dello stanziamento per spese antincendio l.r. 73/96, finanziate dalla Regione
Toscana,  a  seguito  di  erogazione  da  parte  di  quest’ultima  della  ulteriore  somma  di  €
12.690,00 già introitata, oltre a € 1.350,00 a favore del personale in turnazione COP (Centro
Operativo Provinciale) Lucca-Massa stagione AIB 2022;

- previsione  di  maggiori  risorse  da  proventi  da  concessioni  demaniali  per  €  900,00  da
destinare a interventi su fabbricati demaniali;

- maggiore  spesa  di  €  2.000,00  per  rilevazioni  ISTAT,  nello  specifico  censimento  sulle
convivenze e popolazioni speciali 2022 e censimento permanente della popolazione 2022,
come da circolari ISTAT n. 1 e n. 2 del 2022, a rimborso da ISTAT;

- Istituzione  di  appositi  capitoli  dedicati  al  servizio  di  accoglienza  e  informazione  turistica
presso Infopoint sito al Ponte del Diavolo e stanziamento della spesa per l’affidamento del
servizio di € 6.000,00, a rimborso dal Comune di Borgo a Mozzano;

DATO ATTO che le variazioni proposte con l’assestamento non riguardano incrementi di spesa del
personale e che pertanto sono confermati i vigenti limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater della
legge 296/2006 e dell’art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010;

VISTA la relazione del responsabile del servizio economico finanziario  Rag. Filiberto Franceschini N.
Prot. 4091 del 14/07/2022, allegata al presente atto;

VISTI:

– gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di
bilancio;

– il  parere di  regolarità  tecnica e  contabile espressi  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);



– l’allegato parere del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del
D.Lgs.  n.  267/2000 (TUEL),  allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

– il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;

– il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni; 

– il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge,  

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2,
lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione
di  assestamento  generale  apportando  al  Bilancio  di  previsione  2022/2024  le  seguenti  variazioni  (di
competenza e di cassa), come 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 195.320,08 0,00 195.320,08 195.320,08 0,00 195.320,08

2023 6.000,00 0,00 6.000,00 8.000,00 -2.000,00 6.000,00

2024 6.000,00 0,00 6.000,00 8.000,00 -2.000,00 6.000,00

2. Di  dare  atto  del  permanere,  a  seguito  delle  variazioni  oggetto  di  approvazione  con  il  presente
provvedimento, degli equilibri generali di bilancio, come da prospetto allegato n. 2 alla presente delibera,
ed inoltre che non esistono debiti fuori bilancio di cui riconoscere la legittimità ai sensi dell’art. 194 del
d.lgs. n. 267/2000;

3. Di dare atto che il rendiconto dell’esercizio 2021 reca disavanzo di amministrazione di € -737.039,71, per
cui sussistono i presupposti per l’adozione dei provvedimenti e delle misure previsti dall’art. 193 del d.lgs.
n. 267/2000, a cui si provvederà con successivi atti. 

4. Di comunicare 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;

5. 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 unanime (n. 13 voti favorevoli su n. 13 votanti),  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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REMASCHI MARCO

IL VICE SEGRETARIO
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