
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 63 DEL 02/09/2021

OGGETTO:  8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023 (ART. 175, COMMI 3 LETT. A) E 4 DEL D.LGS. N.267/2000) E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 .

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Settembre alle ore 10:30 presso la sede della 

Provincia di Massa-Carrara, con l’ assistenza del Viceegretario Generale, Claudia Bigi ai sensi 

dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto provinciale

IL PRESIDENTE

Visti e considerati la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 

n.267/2000 e s.m. art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia” e ritenuta la propria 

competenza in merito al presente atto;

Visto lo Statuto dell’Ente in quanto applicabile nelle disposizioni non in contrasto con la citata 

Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'art. 21 "Atti del Presidente della Provincia"del vigente Statuto dell'ente;

Vista la Delibera di Consiglio n. 7 del 03/02/2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023 e il DUP e successive variazioni;

Visto l'art. 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione e nello 

specifico i commi 3 lett. a) e il comma 4 che recitano rispettivamente:

" comma 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 

ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa;....";

4. 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.



Ritenuto opportuno provvedere d’urgenza ad effettuare alcune variazioni a capitoli di entrata e 

spesa del bilancio 2021 al fine di inserire in Bilancio nuove risorse assegnate alla provincia dal 

Ministero  dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’Edilizia Scolastica con Decreto Direttoriale n° 

247 del 23 agosto 2021 e per le quali è previsto che entro il 29 ottobre 2021 gli enti beneficiari 

inseriscano sul sito del Ministero la documentazione prevista dall’Avviso pubblico per 

l’assegnazione delle risorse, salvo perdita del contributo;

Tenuto conto che tali risorse sono state assegnate per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese 

di conduzione per l’anno scolastico 2021/2022 e sono state destinate risorse anche per la messa in 

sicurezza e l’adeguamento degli spazi e delle aule scolastiche per garantire la ripresa in presenza 

della attività didattiche, nello specifico:

€ 348.000,00 per :

• affitto Convitto  Istituto Alberghiero e spese di conduzione € 185.000,00 + affitto Cucina 

per Istituto Alberghiero € 12.000,00;

• noleggi di strutture temporanee per Istituti scolastici € 151.000,00

€ 130.000,00 per messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi  delle aule scolastiche negli 

Istituiti scolastici provinciali;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti variazioni  di competenza e di cassa dell'esercizio 

2021:

TIT CAPITOLO STANZIAMENTO 

ATTUALE

VARIAZION

E

STANZIAMENTO 

FINALE

VARIAZIONE 

CASSA

E 2 13209101 0,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00

U 1 29141002 0,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00

U 1 29142002 0,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00

TIT CAPITOLO STANZIAMENTO 

ATTUALE

VARIAZION

E

STANZIAMENTO 

FINALE

VARIAZIONE 

CASSA

E 4 29439501 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 2 29219601 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Visto l’allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le 

variazione di bilancio derivanti da maggiori entrate con vincolo di destinazione e il prospetto degli 

equilibri di bilancio aggiornato alla variazione di bilancio.

Dato atto che le suddette movimentazioni non pregiudicano i saldi di finanza pubblica assegnati 

alla Provincia di Massa-Carrara;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 

dall’art.175, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di 

previsione dell’esercizio le variazioni contenute nell'allegato A al presente decreto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;



Tutto quanto premesso

DECRETA

-  di effettuare le seguenti variazioni  di competenza e di cassa dell'esercizio 2021 :

TIT CAPITOLO STANZIAMENTO 

ATTUALE

VARIAZION

E

STANZIAMENTO 

FINALE

VARIAZIONE 

CASSA

E 2 13209101 0,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00

U 1 29141002 0,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00

U 1 29142002 0,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00

TIT CAPITOLO STANZIAMENTO 

ATTUALE

VARIAZION

E

STANZIAMENTO 

FINALE

VARIAZIONE 

CASSA

E 4 29439501 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

U 2 29219601 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

- di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dell'ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162 comma 6 e 193 del D.Lgs. 267/2000, come 

risulta dal prospetto contenuto nell'Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale;

- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale entro il termine di 

60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000;

Inoltre, stante l’urgenza

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del 

D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEEGRETARIO GENERALE

Claudia Bigi

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, GIANNI LORENZETTI.

Massa,, 02/09/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 70 del 02/09/2021

OGGETTO:  8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023 (ART. 175, COMMI 3 LETT. A) E 4 DEL D.LGS. N.267/2000) E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 02/09/2021

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 02/09/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 70 del 02/09/2021

OGGETTO:  8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-

2023 (ART. 175, COMMI 3 LETT. A) E 4 DEL D.LGS. N.267/2000) E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 .

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 02/09/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 02/09/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 63 DEL 02/09/2021

OGGETTO:  8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 

(ART. 175, COMMI 3 LETT. A) E 4 DEL D.LGS. N.267/2000) E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 .

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 02/09/2021 il Decreto del Presidente in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line della Provincia al numero 1418 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 02/09/2021

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 02/09/2021



PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

____________________________________ 

 

Dec. di  Medaglia d’Oro al V.M.           54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale –  

Tel. (0585) 816210 - Fax (0585) 816200 

                  Cod. Fiscale 80000150450 - C/C/P N.12375549 

 

            Verbale n. 93/2021 parere su proposta di 8° variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

      si è riunito in remoto per esaminare la proposta di variazione. Sono presenti il Presidente Mauro 

      Maccari ed i membri Guido Mazzoni e Gabriele Da Prato, 

 

premesso 

 

- che in data 03/02/2021, con deliberazione n 7, il Consiglio Provinciale ha approvato il 

bilancio di previsione 2021-2023; 

- che in data 31/08/2021 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, la proposta di determina di 

urgenza del Presidente: “8^ Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 e conseguente 

aggiornamento al DUP 2021-2023; 

visti 

      gli articoli n. 42, 162, 175 e 193 del TUEL; 

preso atto 

- che si tratta di risorse assegnate alla Provincia dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 247 del 23/08/2021, per l’edilizia scolastica e per le quali 

è previsto che, entro il 29/10/2021, venga inserito, sul sito del Ministero, la documentazione 

prevista dall’avviso pubblico per l’assegnazione di tali risorse, a pena della perdita del 

contributo stesso; 

- delle finalità per le quali tali risorse sono assegnate e dell’urgenza connessa al procedimento; 

- della necessità di effettuare le seguenti variazioni di competenza e di cassa dell’esercizio 

2021: 

 Titolo Capitolo Stanziamento 

attuale 

Variazione Stanziamento 

finale 

Variazione 

di cassa 

E 2 13209101 0,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 

U 1 29141002 0,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 

U 1 29142002 0,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 

 

 Titolo Capitolo Stanziamento 

attuale 

Variazione Stanziamento 

finale 

Variazione 

di cassa 

E 4 29439501 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

U 2 29219601 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

 



 

- dell’allegato A) alla proposta che contiene le variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, 

derivanti da maggiori entrate con vincolo di destinazione ed il prospetto degli equilibri di 

bilancio aggiornato alla variazione presente 

considerato 

- l’attestazione del Responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnica e contabile; 

- che la variazione di bilancio consiste in variazioni di importo corrispondente in entrata ed in 

uscita e che quindi non pregiudica il formale mantenimento degli equilibri di bilancio ed i 

saldi di finanza pubblica disciplinati dalla L. 30/12/2018 n. 145, art. 1 commi 819-816 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Collegio,  

esprime parere favorevole 

sulla proposta di decreto del Presidente avente ad oggetto: “8^ Variazione al Bilancio di 

Previsione 2021-2023 e conseguente aggiornamento al DUP 2021-2023”, provvedimento che 

dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 175, comma 4^ del 

D. Lgs 267/2000. 

 

Pistoia 01/09/2021 

      Dott. Mauro Maccari  firmato digitalmente 

      Dott. Guido Mazzoni  firmato digitalmente 

      Dott. Gabriele da Prato  firmato digitalmente 

documento firmato digitalmente da GUIDO MAZZONI, GABRIELE DA PRATO, MAURO MACCARI.

Massa,, 02/09/2021


