
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 18 DEL 17/05/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 17:00 presso la sala 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e 

pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021: APPROVAZIONE.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOGNINI OMAR A

3 MANNINI IRENE P

4 TOME' KATIA P

5 ALBERTI STEFANO P

6 LONGINOTTI GIOVANNI P

7 SORDI ELISABETTA P

8 BIANCHI CAMILLA P

9 TENERANI BRUNO A

10 MONTESARCHIO GIOVANNI P

11 GIACOPINELLI DIEGO A

Consiglieri presenti: 8

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.

Sono nominati i seguenti scrutatori: Mannini Irene, Tome' Katia, Bianchi Camilla



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE :

 Con atto Delibera di Consiglio N. 7 del 03/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione DUP 2021-2023 e 

Bilancio di Previsione 2021-2023 " è stato approvato il Bilancio 2021-2023, redatto ai sensi della normativa 

di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

 Il suddetto Bilancio è stato redatto e gestito ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al quale pure deve uniformarsi il 

Rendiconto dell’esercizio che risulta composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del 

Patrimonio, come previsto dall’art. 227 del decreto 267 citato.

 Con atto del Consiglio Provinciale n. 27 del 10/08/2021 è stata effettuato il controllo e salvaguardia degli 

equilibri di bilancio (art. 193 tuel).

 In ossequio alla nuova contabilità armonizzata, con Decreto presidenziale n. 30 del 17/03/2022 si è 

provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, previa verifica delle ragioni del loro 

mantenimento parziale o totale, nonché alle reimputazioni dei residui per le obbligazioni non esigibili nel 

2021, utilizzando il fondo pluriennale vincolato, come previsto dalla normativa di riferimento, apportando le 

conseguenti necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio 2022-2024;

 A seguito delle operazioni sopra descritte, l’ufficio competente ha potuto predisporre il Conto del Bilancio 

2021, ai sensi dell’art. 228 TUEL, il quale presenta, nel prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione, le seguenti risultanze nonché la composizione del risultato di amministrazione:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 10.410.542,04

RISCOSSIONI 6.986.970,92 32.262.562,28 39.249.533,20

PAGAMENTI 4.945.336,24 26.255.922,61 31.201.258,85

SALDO DI CASSA al 31 dicembre 18.458.816,39

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre € 0,00

SALDO DI CASSA al 31 dicembre 18.458.816,39

RESIDUI ATTIVI 5.932.862,14 2.116.172,87 8.049.035,01

RESIDUI PASSIVI 2.908.181,56 3.577.987,24 6.486.055,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese correnti

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese c/capitale

449.425,31

8.086.831,84

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 11.485.539,00

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE ACCANTONATA 888.959,09

PARTE VINCOLATA 8.576.146,05

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 1.159.918,70

PARTE DISPONIBILE 860.515,16

VISTO il Decreto Presidenziale n. 41 del 19/04/2021 con il quale è stato approvato lo schema di rendiconto 

2021 con l'allegata Relazione;



DATO ATTO dell’acquisizione delle attestazioni relative ai debiti fuori Bilancio al 31/12/2021, rilasciate da 

parte dei Dirigenti dei Settori dell’Ente e conservate agli atti d'ufficio da cui non emergono debito fuori 

Bilancio;

RITENUTO dover procedere all’approvazione della Relazione della gestione al Rendiconto 2021 

illustrativa dei risultati conseguiti, prescritta dall’art. 151 comma 6 TUEL e redatta ai sensi dell’art. 231 dello 

stesso;

VISTO il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio allegato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di 

approvazione del rendiconto dichiara che formalmente l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, 

che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, 

conseguentemente non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. 

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la 

pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”

DATO ATTO che questo ente non deve procedere alla redazione del Bilancio Consolidato come già 

stabilito con Decreto del Presidente n. 26 del 24/02/2022, avente ad oggetto "Individuazione componenti del 

Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento anno 2021";

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- il DPCM 28.12.2011;

- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio;

- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore 2 ai 

sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

ATTESO il risultato della votazione così come di seguito specificato;

D E L I B E R A

 di considerare quanto in premessa parte integrante della presente deliberazione;

 di approvare il Rendiconto della Gestione 2021 redatto secondo gli schemi del D.Lgs118/2011 (allegato 

A), quale parte integrante del presente atto, nelle risultanze contabili indicate in premessa, che comprende:

➢ Conto del bilancio

➢ Conto economico;

➢ Stato Patrimoniale

 di dare atto che al rendiconto 2021 sono allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i 

seguenti documenti:

a) Relazione illustrativa del Presidente, approvata con Decreto N. 41 del 19/04/2022 ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B), quale parte integrante e sostanziale;

b) Parere dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 comma 1 lett.d) D.Lgs. 267/2000 (allegato C) quale 

parte integrante e sostanziale;

c) il piano degli indicatori di bilancio (ALL D);

d) Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale già inserito all’interno 

dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2021”;

e) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, già inserito all’interno dell’allegato 

A“Rendiconto della gestione 2021”;

f) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato, 

già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2021”;



g) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, già inserito all’interno 

dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2021”;

h) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, già inserito all’interno dell’allegato A 

“Rendiconto della gestione 2021”;

i) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, già inserito all’interno 

dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2021”;

l) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi, già inserita all’interno dell'allegato A “Rendiconto della gestione 2021";

n) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, già inserito all’interno dell’allegato A 

“Rendiconto della gestione 2021”;

o) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2021”;

p) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, già inserito 

all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2021”;

q) il prospetto dei dati SIOPE (ALL. E);

r) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (ALL.ti F e G);

t) attestazione tempestività pagamenti ai sensi dell'art. 41 DL 66/2014 e DPCM 22 settembre 2014 

(ALL.H);

u) Prospetto spese di rappresentanza anno 2021 (ALL.I);

v ) Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le proprie società 

partecipate (ALL.L );

di dare atto che l'indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto di gestione relativo al penultimo 

esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e del rendiconto della gestione è il 

seguente: https://provinciams.etrasparenza.it/archivio29_bilanci_0_3328_731_1.html

 di prendere atto delle risultanze del Decreto del Presidente n. 26 del 24/02/2022, avente ad oggetto 

"Individuazione componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento anno 

2021", rilevando l’inesistenza di enti o società controllate o partecipate che, nel rispetto del principio 

applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento;

 di dichiarare pertanto che la Provincia di Massa Carrara non è tenuta alla redazione ed approvazione del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

Inoltre, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 4° comma del 

T.U.E.L./2000



Il Consigliere Tenerani si collega alla seduta consiliare da remoto. Presenti: n. 9.

Il Consigliere Montesarchio esce dall’aula. Presenti: n. 8

Il Presidente illustra la proposta deliberativa.

Preso atto di quanto è emerso dalla discussione come da resoconto della seduta che è registrato su 

supporto digitale ed è conservato agli atti del Settore1 “Amministrativo-Istituzionale”.

Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 

Presidente:

Presenti n.  8

Votanti n. 8

Astenuti n.  0

Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Bianchi, Alberti, Longinotti, Tomè, Sordi)

Voti contrari n. 2 (Tenerani, Mannini)

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 

eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n.  8

Votanti n. 8

Astenuti n.  0

Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Bianchi, Alberti, Longinotti, Tomè, Sordi)

Voti contrari n. 2 (Tenerani, Mannini)

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,, 19/05/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 23 del 26/04/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021: APPROVAZIONE.

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, 28/04/2022

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / 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 CLAUDIA BIGI.

Massa,, 19/05/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 23 del 26/04/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021: APPROVAZIONE.

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, 28/04/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / 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 CLAUDIA BIGI.

Massa,, 19/05/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 18 DEL 17/05/2022

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021: APPROVAZIONE.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 18/05/2022 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 774 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, 18/05/2022

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,, 19/05/2022
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