
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 30 DEL 28/09/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 18:30 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: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP ( PROGRAMMA 

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ) 

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.
1 LORENZETTI GIANNI P
2 TOGNINI OMAR P
3 BOTTICI CRISTIANO P
4 NOVOA CLAUDIO P
5 SIMI GIAMMARCO P
6 VANNUCCI ANDREA A
7 ALBERTI STEFANO P
8 FRANCESCONI GIULIO P
9 COFRANCESCO ANTONIO A
10 RICCIARDI CLAUDIO P
11 MANNINI IRENE A

Consiglieri presenti: 8

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



Sono nominati i seguenti scrutatori: Bottici Cristiano, Francesconi Giulio, Ricciardi Claudio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE :
 con deliberazione di Consiglio Provinciale   n. 37  del 18/12/2019 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 e  Bilancio di Previsione 
2020-2022;

VISTI:
l’art. 175 comma 2 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali che attribuisce al Consiglio 
la competenza a deliberare le Variazioni al Bilancio;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10 
agosto 2014 n. 126;

VISTE le richieste pervenute dai Dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio e depositati agli 
atti d'ufficio  di operare variazioni al bilancio 2019-2021e in particolare:
Il Dirigente del Settore 3 chiede:

 a seguito della  D.G.R.T. n. 965 del 27/07/2020 di assegnazione ulteriori risorse  
finanziarie per la manutenzione delle strade regionali per l'anno 2020, di aumentare per € 
69.789,38 la previsione di entrata del Capitolo 53203001 "R.T. TRASF. MANUTENZIONE 
STRADE-vincolato" portandola da € 175.000,00 ad  € 244.789,38 e conseguentemente, di 
variare le previsioni di spesa  dei  corrispondenti  Capitoli come segue:  
Capitolo 53213102 "MANUT. STRAORDINARIA STRADE - F.DI RT ( E.533030)-
interventi strutturali diversi"  portandolo da  € 143.747,07 (di cui € 2.747,07 coperti da fpv) 
ad € 209.536,45  e il Capitolo 53133101 "MANUTENZIONE STRADE - F.DI RT ( 
E.532030)-spese per servizi vari" portandolo da  € 34.000,00 ad € 38.000,00;
 In riferimento recenti criticità emerse  sulla viabilità provinciale (ad esempio  S.P. 22 
di Collesino per caduta massi al Km. 5+300,  S.P. 41 di Pognana necessità indagini sui 
materiali ponte al km 2+300 ed altre) di avere assegnato maggiori risorse per spese in conto 
capitale per € 100.000,00;

Il Responsabile del Servizio Fabbricati  chiede maggiori risorse per spese in conto capitale per € 
260.000,00 in quanto,   a seguito della diagnostica eseguita c/o l’Istituto Pascoli di Massa, ancorchè 
siano iniziati i lavori di ricostruzione di controsoffitti antisondellamento, durante l’esecuzione degli 
stessi si sono evidenziate ulteriori criticità e la situazione è apparsa diversa sia per tipologia del 
solaio sia perché molte parti risultano ammalorate. Pertanto è necessario eseguire una nuova e 
ulteriore  progettazione di manutenzione straordinaria rispetto alla precedente.  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 14 del  26/06/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE 
ANNO 2019:APPROVAZIONE”, con la quale si accertava altresì un Avanzo di amministrazione 
per l’esercizio 2019 di complessivi  € 6.789.693,70 così composto:
COMPOSIZIONE :
PARTE ACCANTONATA € 709.905,76
PARTE VINCOLATA € 5.115.535,60
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 21.658,84
PARTE DISPONIBILE € 942.593,50
RICHIAMATA altresì la  Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 22 Del 12/08/2020 con la 
quale, a seguito della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte 
Dei Conti del. n. 44/2020/prsp, si è provveduto alla rideterminazione dei risultati di 
amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e che pertanto la composizione 
dell'avanzo di amministrazione del Rendiconto 2019 è la seguente:



PRESO ATTO che ad oggi il suddetto avanzo di amministrazione risulta essere applicato al 
bilancio di previsione 2020-2022, per effetto di variazioni, come segue :

RAVVISATA l'opportunità  di adeguare le previsioni di Bilancio 2020-2022  alle sopravvenute 
esigenze dei Settori e qui condivise;
VISTI:

 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 
dall'applicazione dell'avanzo destinato   agli investimenti,  nonché il prospetto degli equilibri 
di bilancio;

 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;

DATO ATTO che le suddette movimentazioni non pregiudicano i saldi di finanza pubblica 
assegnati alla Provincia di Massa-Carrara;
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;

DELIBERA

 di variare, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2020-
2022 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  conseguente aggiornamento al  DUP 2020-2022 nella parte  
Programma delle opere pubbliche,  in relazione agli interventi in conto capitale menzionati 
in premessa e superiori all'importo di € 100.000,00;  

 di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento di variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022 garantiscono il rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui 
all’art.1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018,   come risulta dal prospetto contenuto 
nell'Allegato “A”,  quale parte integrante e sostanziale;

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c., c.4 del
D.Lgs. 267/2000.



La proposta deliberativa viene illustrata dal Presidente.

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. 8
Voti contrari n. 0

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. 8
Voti contrari n. 0

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 27 del 11/09/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP ( PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ) 

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, 11/09/2020

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,, 25/05/2021

 





documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 27 del 11/09/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP ( PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ) 

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, 11/09/2020

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 30 DEL 28/09/2020

OGGETTO: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP ( PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE ) 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 29/09/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
della Provincia al numero 1513 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, 29/09/2020

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 30 DEL 28/09/2020

OGGETTO: 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E 
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP ( PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE ) 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line della 
Provincia dal 29/09/2020 ed è divenuta esecutiva il 09/10/2020, decorsi 10 giorni dal primo di 
pubblicazione.

Massa, 12/10/2020

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,, 25/05/2021

 


