
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 57 DEL 11/08/2020

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-

2022 (ART. 175, COMMI 3 LETT. A)  E 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di Agosto presso la sede della Provincia di Massa-

Carrara, con l’ assistenza del Segretario Generale, Leoncini Pietro / Arubapec S.p.a., ai sensi 

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

in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27

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 n. 37 del 18/12/2019 , esecutiva, avente ad oggetto Approvazione DUP 2020-

2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022;

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.

Atteso che   con decreto del Ministro dell’istruzione 29 luglio 2020, n. 77, in attuazione 

dell’articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata ripartita la somma di euro 30 milioni, individuando 

apposite fasce di importo, in favore di tutte le Province e Città metropolitane, nonché dei Comuni 

con più di 10.000 studenti;

Atteso altresì che  alla Provincia di Massa Carrara è stata assegnata la somma di €  40.000,00 e le 

spese ammissibili sono per  :

lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, 

nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;

acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, 

tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi;

interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi 

utilizzabili per la didattica.

Ravvisata la necessità di adeguare le previsioni delle entrate e della spesa al contributo di cui al 

decreto MIUR  sopracitato, aumentando sia in parte entrata che in parte spesa i capitoli già esistenti 

e dedicati, come risulta dall'Allegato A al presente atto;

Visti:

1. l’allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la 

Variazione  di bilancio derivante da maggiori entrate con vincolo di destinazione e  il prospetto 

degli equilibri di bilancio aggiornato alla variazione di bilancio.

2. l’allegato “B”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli 

stanziamenti di cassa relativi alle suddette variazioni, riportante i dati di interesse del Tesoriere;

Rilevato che è stato predisposto, altresì, il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 

del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., “Variazioni di Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

(Allegato “B”);

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

alla Provincia di Massa-Carrara;

Ritenuto opportuno provvedere d’urgenza ad effettuare la  suddetta  variazioni al fine di creare la 

disponibilità finanziaria per effettuare interventi urgenti nelle scuole per l’avvio del nuovo anno 

scolastico 2020-2021 per il contenimento del contagio relativo al Covid-19;



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;  

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

integrante e sostanziale;

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.

Tutto quanto premesso

DECRETA

di variare, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2020-

2022, annualità 2020,  con maggiori entrate con vincolo di destinazione, come da Allegato 

“A”, parte integrante e sostanziale al presente atto;

di variare contestualmente gli stanziamenti di Cassa così come risultanti 

dall’Allegato “B” parte integrante e sostanziale al presente atto;

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 trasmettere la presente variazione al Tesoriere tramite il prospetto di cui all'art. 10 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (Allegato “B”).

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 SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

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 GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.

Massa,, 01/09/2020



PROVINCIA  DI  MASSA-CARRARA 
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            Parere n. 57/2020 su proposta di 4° variazione al bilancio di previsione 2020-2022. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

      premesso 

 

- che in data 18/12/2019, con deliberazione n 37, il Consiglio Provinciale ha approvato il 

bilancio di previsione 2020-2022; 

- che in data 07/08/2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, la proposta di Decreto del 

Presidente avente ad oggetto: “4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 175, COMMI 3 lett. a) e 4 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

- che il suddetto Decreto viene adottato ai sensi dell’art. 175, comma 4, Tuel per ragioni 

d’urgenza e dovrà essere ratificato, a pena di decadenza dal Consiglio Provinciale nel termine 

dei 60 gg. previsti dalla norma; 

- che le ragioni dell’urgenza invocata sono espresse nella proposta stessa,  

visti 

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

considerati 

1) l’allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale della proposta di delibera, che contiene la 

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

equilibri di bilancio aggiornato alla variazione di bilancio. 

2) l’allegato “B”, costituente parte integrante e sostanziale della proposta di delibera, contenente gli 

stanziamenti di cassa relativi alle suddette variazioni, riportante i dati di interesse del Tesoriere; 

3)  che è stato predisposto, altresì, il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., “Variazioni di Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

(Allegato “B”); 

4) che le suddette movimentazioni non pregiudicano i saldi di finanza pubblica assegnati alla 

Provincia di Massa-Carrara; 

  

 



 

           Il Collegio esaminata la proposta di variazione di bilancio riassunta come segue: 

 

MAGGIORI ENTRATE/SPESE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 

ENTRATE 

Titolo 4 

Entrate in conto capitale 

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti 

Categoria 1 – Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche: 

40200.01.29438001 MIUR FINANZIAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA E 

ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI anno 2020 – variazione positiva € 40.000,00 

(Quarantamila/00) 

 

USCITE 

Missione 4 

Istruzione e diritto allo studio 

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria 

Titolo 2 

Spese in conto capitale 

Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi 

04022.02.29213001 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI 

F.DI MIUR anno 2020 variazione positiva € 40.000,00 (quarantamila/00) 

 

Tutto ciò visto e considerato, 

il Collegio,  

preso atto 

- del formale mantenimento degli equilibri di bilancio, così come rappresentati nell'apposito 

prospetto all’interno dell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale alla proposta di 

decreto del Presidente; 

- dell’equilibrio relativo alle poste variate per la garanzia che accompagna sostanzialmente le 

variazioni in entrata cui seguono conseguentemente le spese indicate;  

considerata 

- l’urgenza della presente variazione per le motivazioni espresse nella relazione illustrativa; 

esprime 

parere favorevole 

sulla proposta di decreto del Presidente in variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-

2022 (art 175, commi 3 lett.a) e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ed aggiornamento al DUP 2020-2022 

(Programma Triennale Opere Pubbliche).  

Il Collegio, stante la situazione sopra descritta, in considerazione delle molto probabili difficoltà  

che la normale gestione dell’Ente subirà a seguito dell’emergenza economica che si sta 

producendo e, soprattutto, si produrrà nel Paese a seguito degli effetti della pandemia da 

coronavirus  



raccomanda 

un attento monitoraggio dell’andamento delle entrate dell’Ente con una particolare attenzione 

all’intensità della flessione che queste potrebbero presentare, oltre che una attenta valutazione 

delle disposizioni di legge già adottate dal Governo e di quelle che verranno adottate 

successivamente per assicurarsi ogni spazio di manovra che possa supportare l’Ente in questo 

periodo di difficoltà e che possa facilitare il superamento di eventuali prospettici disequilibri. 

Il Collegio inoltre 

invita 

l’Ente a monitorare costantemente gli Equilibri di Bilancio e ad intervenire quanto prima 

possibile, eventualmente anche in maniera ripetuta, con ogni iniziativa, azione, deliberazione, 

possibile ed idonea ad impattare tempestivamente ogni deriva che possa presentarsi.  

 

      Pistoia, 10/08/2020 

 

      Dott. Mauro Maccari  firmato digitalmente 

      Dott. Guido Mazzoni  firmato digitalmente 

      Dott. Gabriele Da Prato             firmato digitalmente 

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

Massa,, 01/09/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 67 del 11/08/2020

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-

2022 (ART. 175, COMMI 3 LETT. A)  E 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.

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, 11/08/2020

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,, 01/09/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 67 del 11/08/2020

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-

2022 (ART. 175, COMMI 3 LETT. A)  E 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.

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, 11/08/2020

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,, 01/09/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 57 DEL 11/08/2020

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 

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

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 11/08/2020 il Decreto del Presidente in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line della Provincia al numero 1299 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, 11/08/2020

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

CARBONE MARINA / 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 MARINA CARBONE.

Massa,, 01/09/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 57 DEL 11/08/2020

OGGETTO: 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 

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

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che il Decreto del Presidente in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line della 

Provincia dal 11/08/2020 ed è divenuto esecutivo il 21/08/2020, decorsi 10 giorni dal primo di 

pubblicazione.

Massa, 24/08/2020

IL DIRIGENTE

LEONCINI PIETRO / 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 PIETRO LEONCINI.

Massa,, 01/09/2020


