
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

_________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO N. 4 DEL 22/03/2023

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025. APPROVAZIONE

L’anno  2023 il  giorno  22 del  mese di  Marzo 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 per trattare gli argomenti posti all’ordine
del giorno.

All'appello risultano:

Nominativo Presente Nominativo Presente

MICHELINI PAOLO SI GIRELLI SIMONA SI

SALOTTI IACOPO SILVANO SI BERTIERI YAMILA SI

GEMIGNANI CLAUDIO SI REMASCHI MARCO SI

CAMPANI CATERINA SI REGALATI MARCO SI

MONI SABRINA SI TACCINI PIERO NO

SUFFREDINI SERGIO NO BONFANTI ANDREA SI

FENIELLO FRANCESCO SI TOSI PIETRO SI

GONNELLI CLAUDIO NO SIMI CLAUDIO SI

ANDREUCCETTI PATRIZIO SI

Presenti : 14   Assenti : 3   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: SALOTTI IACOPO SILVANO, REGALATI MARCO, TOSI 
PIETRO



Proposta n. 5 del 01/03/2023

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025. APPROVAZIONE

Il  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  e  Personale  propone  il  seguente
testo:

IL CONSIGLIO

Presa  visione  della  delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  26  del  15.02.2023  avente  ad  oggetto
“Approvazione schema di bilancio di previsione per il  periodo 2023-2025”,  conservata in atti  al fascicolo
digitale;

Premesso  che  l’art.  162  del  D.Lgs.  267/2000  (TUEL)  dispone  che  gli  enti  locali  deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di  cassa del  primo esercizio  del  periodo considerato e le previsioni  di  competenza degli
esercizi  successivi,  osservando  i  principi  contabili  generali  e  applicati  allegati  al  D.Lgs.  118/2011,  e
successive modificazioni;

Richiamato l'art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 il quale prescrive l’adozione da parte degli enti
locali degli schemi di bilancio, cosiddetti “armonizzati”, previsti dal comma 1;

Visto l’articolo 151 del TUEL il quale prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Premesso che la legge 29 dicembre 2022, n.  197,  ha disposto il  differimento al  30.04.2023 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali; 

Considerato  che  gli  schemi  armonizzati  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011  prevedono  la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale della competenza finanziaria potenziata,
in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Considerato  che  l’allocazione  delle  risorse  in  bilancio  è  avvenuta  sulla  base  della  valutazione
generale dei mezzi finanziari dell’ente e dei programmi e progetti da realizzare per l’attuazione degli indirizzi
strategici come rappresentati nel Dup 2023-2025;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state predisposte in base alle richieste dei
responsabili dei servizi e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi
e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023-2025;

Considerata l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che
impattano direttamente sul  bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla redazione dello schema di
bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in un contesto economico finanziario sempre più difficile;

Visto il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2023-2024-2025 approvato
con  deliberazione  di  Giunta  n.  25  del  15.02.2023,  e  con  delibera  di  Consiglio  dell’Unione  (proposta  di
deliberazione n. 4 del 01.03.2023) in data odierna;

Richiamate:



- la delibera di Giunta n. 20 del 15.02.2023 di approvazione del programma triennale 2023-2025
ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici;

- la delibera di Giunta n. 96 del 23.11.2022, che ha approvato il  piano triennale 2023-2025 di
razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 commi 594 e ss.della legge
244/2007;

Dato atto che, in rispetto alle modifiche al paragrafo 8.2 dell’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 ad opera
del D.M. 29 agosto 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si considerano approvati in quanto
contenuti  nel  DUP  senza  necessità  di  ulteriori  deliberazioni:  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliari e il programma biennale di forniture e servizi; 

Verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del d.lgs. 267/2000,
così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione e nella nota integrativa al bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 21 del 19.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato  il  Rendiconto  per  l’esercizio  finanziario  2021,  facendo  emergere  un  risultato  negativo  di
amministrazione di € -737.039,71;

Richiamata la delibera di Giunta n. 104 del 14/12/2022 con la quale, nelle more della predisposizione
del piano di rientro, l’Amministrazione ha inteso procedere ad aggredire il  disavanzo con una sua prima
riduzione,  a  partire  dall’esercizio  2022,  utilizzando  le  risorse  del  fondo  di  riserva,  pari  a  €  7.039,71,
individuate in quel momento come le uniche disponibili (737.039,71 – 7.039,71 = 730.000);

Richiamata la delibera di Giunta n. 21 del 15.02.2023 di approvazione dello “schema del piano di
rientro del disavanzo al 31.12.2021 e proposta al Consiglio dell’Ente per la conseguente approvazione” e la
successiva delibera di  Consiglio,  proposta n. 3 del  16.02.2023, di  approvazione del piano di rientro  del
disavanzo 2021, tenendo conto dello schema approvato dalla Giunta;

Dato atto, quindi, che il bilancio di previsione 2023-2025 in approvazione con il presente atto, tiene
conto delle quote di disavanzo applicate a ciascuna annualità come segue:

Esercizio Importo del ripiano

2023 205.662,30

2024 58.259,75

2025 58.259,75

TOTALE  322.181,80

Vista la delibera di Giunta n. 24 del 15.02.2023 ad oggetto: “Rilevazione eccedenze di personale ai
sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 165/2001”;

Considerato che il  progetto di bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in
materia,  corredando  lo  stesso  degli  allegati  obbligatori  individuati  dall’art.  11,  comma  3,  del  d.lgs.  n.
118/2011, e dal novellato art. 172 del T.U.E.L.;

Dato atto che tra  gli  allegati  obbligatori  al  bilancio di  previsione è compreso lo schema di  nota
integrativa al bilancio, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del d.lgs. 118/2011, ed in
conformità a quanto stabilito dal principio contabile della programmazione di  cui  all’allegato 4/1 al d.lgs.
118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Tenuto  conto  che  si  rende  necessario  procedere,  così  come  è  previsto  dall’art.  174  del  d.lgs.
267/2000, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, e di tutti gli allegati previsti dalla
normativa;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal
Responsabile del servizio competente;

Vista la relazione allegata, con cui il Revisore dei conti, dott. Stefano Conti, esprime il proprio parere
sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;

Visto il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011;



Visto il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la l.r. n. 68 del 27/12/2011;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;

Consiglieri votanti n. 14; voti favorevoli n. 10; contrari n. 4 (Feniello, Gemignani, Bertieri, Tosi);
astenuti n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9
al d.lgs.118/2011, corredato di nota integrativa, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante
e sostanziale;

2. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è corredato degli allegati previsti dall’art. 11,
comma  3,  del  d.lgs.  118/2011  e  dall’art.172  del  T.U.E.L.,  che  ne  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale;

3. Di  allegare  inoltre  al  presente atto  la  proposta  di  Consiglio  di  approvazione  del  piano di  rientro  del
disavanzo al 31.12.2021;

4. 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 -  voti favorevoli 10, contrari 4 (Feniello, Gemignani, Bertieri, Tosi),
astenuti 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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2023

Ufficio Economico Finanziario e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/03/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario e Personale)

Data

Parere Favorevole

CATERINA DE CICCO

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:

01/03/2023Data

Parere Favorevole

CATERINA DE CICCO

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

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
REMASCHI MARCO

IL VICE SEGRETARIO
ROMAGNOLI FRANCESCA

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 23/03/2023
ROMAGNOLI FRANCESCA in data 23/03/2023


