
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 

 
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle 

variazioni di bilancio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 61 del 27.12.2019  il Consiglio Comunale ha 

approvato il DUP 2020 – 2022, aggiornato successivamente con deliberazioni del 
Consiglio n. 2 del 17.02.2020 e n. 32 del 30.07.2020;  

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 62 del 27.12.2019  il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020 con cui è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020- 2022, comprendente 
la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le 
risorse ai  Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 
e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 
RICHIAMATI i provvedimenti normativi con i quali il Governo, in relazione 

all’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da 
COVID-19; 

 
VISTE le richieste di variazione di bilancio pervenute dai vari settori dell’ente e 

resesi necessarie al fine di modificare alcuni stanziamenti di bilancio, riguardanti la 
gestione ordinaria dell’ente per adeguarli alle effettive necessità gestionali ed agli obiettivi 

fissati dall’Amministrazione Comunale; 
 
VISTE le richieste di variazioni di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 

2020-2022,  tra cui le più rilevanti: 
 
- riduzione della spesa relativa al Piano Operativo Comunale  per un importo di 

euro 16.000,00 rideterminando la spesa prevista  per l’anno 2020 in € 

4.000,00; 
- previsione di una maggiore spesa per i tributi dovuti al Consorzio di Bonifica 1 

Toscana Nord relativamente ad annualità pregresse per un importo di € 

9.566,21; 
- riduzione della parte entrata relativa al contributo  Gestione Servizi Energetici 

relativamente ai contributi derivanti dall’efficientamento energetico per un 

importo pari ad € 10.000,00: 
- la riduzione della parte entrata dello stanziamento per accertamenti tributari 

IMU-TASI  pari ad € 11.000,00; 
- adeguamento della spesa di personale, con una riduzione di € 8.225,94 

rispetto alla programmazione del fabbisogno del personale 2020 a causa del 
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protrarsi delle procedure assunzionali indette dall’ente, a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso; 

- riduzione dello stanziamento della spesa relativa al servizio di supporto sociale 

di € 5.775,00 e della spesa destinata ad RSA e centri diurni per € 9.440,00; 

- adeguamento degli stanziamenti delle voci di  entrata ed uscita ai fini della 

contabilizzazione degli accertamenti sanzioni al Codice della strada e della 

spesa per il  Servizio Associato di Polizia Locale, compresa la determinazione 

della quota da riversare alla Provincia di Lucca, di cui all’art.142 comma 12 bis 

del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285, Nuovo Codice della strada, che 

determina  una maggiore spesa di € 4.080,65; 
- aumento dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

dell’importo di  €  1.065,68  determinando un  FCDE complessivo nel Bilancio 

di Previsione 2020/2022  pari ad € 52.992,55; 

 
VISTA, inoltre, la richiesta di Variazione di Bilancio del Responsabile del Settore 2 

relativamente alla parte capitale e necessaria a: 
 
- modificare le risorse destinate al finanziamento dell’intervento di manutenzione 

edifici scolastici e adeguamento normativo antincendio, inizialmente finanziato 
con decreto MIUR del 29 novembre 2019, n. 1111 e per il quale è stato invece 
richiesto, in data 15 settembre 2020, il contributo di cui all’art. 1, comma 139, 
legge di bilancio 2019 e successivo DM 5 agosto 2020  per la realizzazione di 
opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio;  

- modificare il quadro economico dell’opera Nuova scuola Monsagrati  in 
riferimento alle annualità di imputazione 2020/2021, a seguito della richiesta 
di  anticipo del 20%  del contributo alla Regione Toscana, pari ad € 457.000,00 
che verrà erogato e sarà esigibile nell’ anno 2020 anziché 2021, mantenendo 
invariato l’intero importo dell’opera; 

 
RITENUTO quindi di aggiornare il DUP 2020/2022 nella Sezione Operativa relativa 

Piano Triennale dei Lavori Pubblici in particolare l’opera Nuova Scuola Monsagrati; 
 
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli 

stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il 

limite per i predetti incarichi rimane invariato; 
 
VISTI i seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – competenza e cassa; 
All. 2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione 2020/2022– competenza e 
cassa; 
All. 3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere allegato 8/1; 
All. 4) Quadro di controllo degli equilibri; 
 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione 
pareggia nel seguente modo: 

 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 € 15.901.169,63 € 15.901.169,63 € 16.769.766,16 € 16.646.938,98 

2021 € 15.873.071,28 € 15.873.071,28     

2022 € 17.351.704,73 € 17.351.704,73     

      



 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai 

sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede 

l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 
 
PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 

1° lettera b), in ordine alla presente variazione con parere n.23 prot. n. 8012 del 
26.11.2020 allegato alla presente deliberazione; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DELIBERA 
 
 
 1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, una variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, così come riportata nei seguenti allegati: 
 
All.1) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 – competenza e cassa; 
All.2) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione 2020/2022– competenza e 

cassa; 
All.3) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere allegato 8/1; 
 
 2) DI DARE ATTO  che le variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2020/2022 
possono riassumersi nel modo seguente: 
 

2020 

ENTRATA importo importo 

variazioni in  aumento 
CO 626.572,46   

CA 659.701,72   

variazioni in diminuzione 
CO   124.018,00 

CA   113.018,00 

SPESA importo importo 

variazioni in  aumento 
CO   589.387,69 

CA   603.151,45 

variazioni in diminuzione 
CO 86.833,23   

CA 86.833,23   

TOTALE A PAREGGIO  
CO 502.554,46 502.554,46 

CA 546.683,72 516.318,22 

    2021 

ENTRATA importo importo 

variazioni in  aumento CO 0,00   



variazioni in diminuzione CO   457.000,00 

SPESA importo importo 

variazioni in  aumento CO   0,00 

variazioni in diminuzione CO 457.000,00   

TOTALE A PAREGGIO  CO -457.000,00 -457.000,00 

 
 

 
 
 

3) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui all’art. 193 comma 1 
TUEL, come dimostrato nell’allegato seguente:  

All. 4) Quadro di controllo degli equilibri; 
 
4) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra non prevedono l’applicazione della 

quota di avanzo di amministrazione vincolato, accertato in sede di rendiconto 2019; 
 
5) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli 

stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il 
limite per i predetti incarichi rimane invariato; 

 
6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, 

pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizio 
Competenza Cassa 

ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA 

2020 € 15.901.169,63 € 15.901.169,63 € 16.769.766,16 € 16.646.938,98 

2021 € 15.873.071,28 € 15.873.071,28     

2022 € 17.351.704,73 € 17.351.704,73     

      

 
 

 
7)  DI AGGIORNARE   il DUP 2020/2022  nella Sezione Operativa relativa Piano 

Triennale dei Lavori Pubblici in particolare l’opera Nuova Scuola Monsagrati; 
 
8) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 

proprio parere n.23 prot. n. 8012 del 26.11.2020, allegato alla presente deliberazione; 
 
9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere comunale; 
 
10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
 

 


