Collegio dei revisori dei conti

Verbale n. 100 del 21 settembre 2021
Oggetto: Parere sulla Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.140 del 15 settembre 2021
avente come oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE ALLE PREVISIONI
DI COMPETENZA E DI CASSA. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 143 DEL 31.08.2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I.)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Composto dal Rag. Giovanni Incagli (presidente), dal Dott. Alessandro Ghiori e dal Rag. Luca Stella
nominati con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 04/06/2019, in ottemperanza agli obblighi
previsti dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000, Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b),
p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto;
Visti
•
•

il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 (armonizzazione dei sistemi contabili);
l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico Enti Locali) il quale dispone al primo comma che “il
bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento”, al comma 2 che “Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater” ed al comma 4 che “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.”
Visti i precedenti atti con i quali:

•
•
•
•
•
•
•

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 23/02/2021 ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 23/02/2021 ha approvato il Bilancio di previsione
2021/2023 ed i relativi documenti allegati successivamente modificato dai seguenti atti:
Deliberazione n. 58 del 25.03.2021 della Giunta Comunale di adeguamento dello stanziamento dei
residui presunti al 31.12.2020 e delle relative previsioni di cassa;
Deliberazione n. 60 del 25.03.2021 della Giunta Comunale di variazione alle previsioni di competenza
e di cassa ex art. 175 c. 4 TUEL, ratifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/04/2021;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28/04/2021 di approvazione del riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del conto del bilancio 2020;
deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 18.05.2021 di variazione alle previsioni di competenza e di
cassa ai sensi dell’art. 175, comma 4, T.U.E.L.,
deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15.06.2021 di adeguamento degli stanziamenti dei residui
presunti e delle previsioni di cassa alle risultanze del rendiconto di gestione dell’esercizio
2020;
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•
•
•

deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15.06.2021 di variazione alle previsioni di competenza e
di cassa ai sensi dell’art. 175, comma 4, T.U.E.L., ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
76 del 06.08.2021;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29.07.2021 di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai
sensi dell’art. 193 T.U.E.L. ed assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8,
T.U.E.L.;
La Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 25.03.2021 ha approvato il Piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) 2021-2023, ai sensi dell’art 169, T.U.E.L., comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'art. 108, comma 1, T.U.E.L. e del Piano della performance di cui all'art. 10 D.Lgs 150/2009;

Vista la proposta di delibera richiamata in oggetto relativa alla ratifica della deliberazione di Giunta
Comunale n. 140 del 15/09/2021 assunta ai sensi dell’art. 175 c. 4 del TUEL e relativa a variazioni al bilancio
di previsione 2021 – 2023;
Che la stessa consiste in una variazione di parte capitale e corrente resasi necessaria, principalmente, per
inserire i seguenti nuovi interventi urgenti:
con nota prot. gen. 91924/2021 il Dirigente responsabile del Settore Promozione del Territorio ha richiesto di allocare sul bilancio
di previsione 2021-2023 le risorse, a saldo dell’anno 2020, assegnate al Comune a titolo di fondo per le emergenze imprese e
istituzioni culturali, di cui al Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 297 del 26 giugno 2020, per complessivi
euro 109.398,73 (di cui euro 84.487,98 per la Torre Guinigi, euro 14.592,08 per la Torre delle Ore ed euro 10.318,67 per
l’Orto Botanico), per complessivi € 109.400;
con nota prot. gen. 121715/2021 il Dirigente responsabile del Settore Promozione del Territorio ha richiesto di allocare sul bilancio
di previsione 2021-2023 le risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del programma di
iniziative culturali denominato “Treno della Memoria del Milite Ignoto”, in occasione delle celebrazioni per il centenario della
traslazione del Milite Ignoto, pari ad € 515.760, nonché le risorse assegnate dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest per la
realizzazione del progetto di prevenzione della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo (Azzardopatia) per complessivi €
1.001.620. Entrambi i progetti saranno realizzati avvalendosi delle competenze e dell’esperienza maturata da Lucca Crea srl,
società in house del Comune di Lucca;
con nota prot. gen. 110963/2021 il Dirigente responsabile del Settore Istruzione ha richiesto di allocare sul bilancio di previsione
2021-2023 il contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile a titolo di ristoro per le perdite di
fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e da trasferire
alla soc. CLUB Scpa per il servizio reso;
con nota prot. Gen. 119595/2021 il responsabile dell’U.O. Manutenzione Strade ha evidenziato la necessità di allocare sul
bilancio di previsione 2021-2023 risorse aggiuntive da destinare all'ampliamento degli interventi di manutenzione ordinaria della
rete stradale comunale. A tal fine vengo stanziati € 133.310 finanziati con la maggiore entrata di parte corrente sopra descritta (€
109.400), nonché con quelle realizzate a seguito del rimborso da parte dello SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle
Tariffe Energetiche) dei maggiori oneri derivanti dall'erogazione dei bonus gas ed elettrico per l'anno 2017 (€ 5.760) e a titolo di
rimborso spese legali (€ 23.910,00);
si procede altresì all'iscrizione nel bilancio di previsione 2021-2023 di ulteriori contributi assegnati dalla Regione Toscana, pari ad
€ 22.000, per l’implementazione della banda ultralarga degli istituti scolastici di cui al DGRT n. 1511/2020 e al decreto RT n.
20748/2020, nonché di un contributo di € 15.000 concesso dalla Fondazione CRL per l'attuazione del progetto “imparare a
volare”;
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si procede infine ad alcuni storni di fondi da capitoli di spesa risultati eccedenti rispetto alle effettive necessità verso altri risultati
invece carenti o per una più corretta allocazione contabile, secondo le indicazioni fornite dai responsabili dei diversi settori
dipartimentali in cui si articola l’ente;
Che per l’annualità 2021 le variazioni hanno determinato:
Parte corrente

Conto capitale

Anticipazione
di Tesoreria

Conto terzi

Totale

Avanzo di amministrazione

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

0,00

Fondo di Riserva

0,00

Maggiori entrate

1.711.276,00

1.711.276,00

Minori entrate

0,00

Saldo maggiori entrate nette

1.711.276,00

0,00

0,00

0,00

1.711.276,00

Fondo Pluriennale Vincolato

0,00

Maggiori spese

1.741.769,00

1.741.769,00

-30.493,00

-30.493,00

Minori spese
Saldo maggiori spese nette

1.711.276,00

0,00

0,00

0,00

1.711.276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Che per l’annualità 2022 le variazioni hanno determinato:
Parte corrente

Conto capitale

Anticipazione
di Tesoreria

Conto terzi

Totale

Avanzo di amministrazione

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

0,00

Fondo di Riserva

0,00

Maggiori entrate

184.686,00

184.686,00

Minori entrate

0,00

Saldo maggiori entrate nette

184.686,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

184.686,00
0,00

Maggiori spese

184.686,00

184.686,00

Minori spese

0,00

Saldo maggiori spese nette
Totale

184.686,00

0,00

0,00

0,00

184.686,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verificato altresì che tali variazioni:
a) sono conformi ai principi giuridici dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 in materia di formazione e
modificazione del bilancio di previsione, nonché́ delle norme statutarie e del vigente regolamento di
contabilità̀ ;
b) sono coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dal vigente ordinamento
finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché́ dalle specifiche leggi di settore;
c) sono attendibili ed in particolare per quanto concerne gli stanziamenti di entrata sono supportate
da idonea documentazione prodotta dai Dirigenti dei settori interessati;
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d) sono congrue e compatibili per quanto concerne gli stanziamenti di spesa, attesa la necessità di
assicurare il corretto funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Ente ed il finanziamento dei lavori
pubblici così come modificati con apposita variazione del programma triennale e del relativo elenco
annuale, nel rispetto degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e degli obiettivi generali di
governo dell’Ente;
Accertato che
1. con le suddette variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 viene mantenuto il rispetto del pareggio
finanziario e degli equilibri di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00 nonché́ di
quanto disposto dall’art. 193, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo;
2. il Responsabile pro tempore del Servizio Finanziario, Dott. Lino Paoli ha espresso parere favorevole
sulla regolarità tecnica e contabile sul provvedimento di variazione al bilancio in esame ex art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori
− riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati;
− esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alla documentazione
allegata e richiesta ad integrazione;
− avute le necessarie spiegazioni da parte del Responsabile del settore Finanziario pro tempore dott.
Lino Paoli;
− ricordato che le variazioni di bilancio adottate a norma dell’art.175, comma 4, del TUEL devono
avere carattere d’urgenza;
Esprime parere favorevole
sulla Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 140 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA
E DI CASSA. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL
31.08.2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I.)

Letto, confermato, sottoscritto.
Lucca lì 21 settembre 2021

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Giovanni Incagli, Dott. Alessandro Ghiori, Rag. Luca Stella

(Firme apposte digitalmente)
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