
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 19/11/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Novembre 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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - RIPIANO 

DISAVANZO AL 31/12/2020  AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL D.LGS. 

N. 267/2000.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOGNINI OMAR P

3 BOTTICI CRISTIANO A

4 NOVOA CLAUDIO P

5 VANNUCCI ANDREA A

6 ALBERTI STEFANO P

7 FRANCESCONI GIULIO P

8 COFRANCESCO ANTONIO P

9 RICCIARDI CLAUDIO P

10 MANNINI IRENE P

11 TOGNINI SARA P

Consiglieri presenti: 9

Il Consigliere Claudio Novoa partecipa alla seduta  in videoconferenza ai sensi dell’art. 73  del D.L. 

18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020.

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



Sono nominati i seguenti scrutatori: Francesconi Giulio, Ricciardi Claudio, Tognini Sara



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Provinciale   n. 7 del 03/02/2021 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023 e  Bilancio di 

Previsione 2021-2023;

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;

VISTA la propria  Deliberazione Di Consiglio Provinciale N. 28 Del 28/09/2020 con la quale si 

deliberava la copertura del  disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019 per 

complessivi € 2.012.282,50 come segue:

anno 2020 per € 1.099.000,00 utilizzando il risparmio anno 2020 della quota capitale mutui 

derivante dalla rinegoziazione con C.DD.PP e sospensione mutui MEF e sospensione mutui 

protocollo ABI, in quanto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 78/2015, convertito in 

L. n. 125/2015 " Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di 

mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti 

territoriali senza vincoli di destinazione", come da ultimo modificato dall'art. 57 c. 1- quater del D.L. 

124/2019.

anno 2021 per € 500.000,00 avvalendosi dell’alienazione di cespiti patrimoniali a copertura 

dell’ordinario rimborso della quota capitale mutui ai sensi dell’art. 1, co. 866 della L. 205/2017, 

come modificato dal D.L. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, con 

conseguente utilizzo della maggiore capacità di spesa corrente, a parità di entrate correnti 

programmate, a copertura della quota del disavanzo;

anno 2022 per € 422.282,50 avvalendosi dell’alienazione di cespiti patrimoniali a copertura 

dell’ordinario rimborso della quota capitale mutui ai sensi dell’art. 1, co. 866 della L. 205/2017, 

come modificato dal D.L. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, con 

conseguente utilizzo della maggiore capacità di spesa corrente, a parità di entrate correnti 

programmate, per la copertura della quota del disavanzo;

ATTESO CHE dal prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione del   Rendiconto di 

gestione 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 18 Del 23/06/2021, emerge 

un  disavanzo di  € 529.327,53 a fronte di quello che era previsto da ripianare pari ad € 922.282,50  

di cui € 500.000,00 es. 2021 ed € 422.282,50 nell'es.  2022;

ATTESO CHE si intende aggiornare il piano di rientro del disavanzo risultante nell'esercizio 2019 

di € 2.012.282,50 così come segue :

anno 2020 € 1.482.954,97 già ripianato



anno 2021 € 529.327,53

ATTESO CHE per attuare il piano di rientro aggiornato è necessario procedere ad una variazione 

di bilancio;  

VISTO l’allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le 

variazione di bilancio,    nonché il prospetto degli equilibri di bilancio;

VISTA e condivisa la relazione del Dirigente del servizio Finanziario illustrante la manovra 

finanziaria a copertura del disavanzo risultante a Rendiconto 2020;

DATO ATTO che le suddette movimentazioni garantiscono il mantenimento degli equilibri di 

bilancio;  

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 del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

• lo Statuto Provinciale;

• il vigente Regolamento Provinciale di contabilità;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto e condividere la Relazione illustrativa sulla manovra finanziaria a copertura del 

disavanzo risultante a Rendiconto 2020 della  Dirigente del Servizio Finanziario, allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di  aggiornare il piano di rientro del disavanzo risultante nell'esercizio 2019 di € 

2.012.282,50 così come segue :

✔ anno 2020 € 1.482.954,97 già ripianato,  in quanto dal prospetto dimostrativo del 

Risultato di amministrazione del   Rendiconto di gestione 2020, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 18 Del 23/06/2021, emerge un  disavanzo di  € 

529.327,53

✔ anno 2021 € 529.327,53 

di variare, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2021-2023 come 

da Allegato "A", parte integrante e sostanziale al presente atto;   



di dare atto che  le suddette movimentazioni garantiscono il mantenimento egli equilibri di 

bilanci;  

di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana

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.  9

Votanti n. 5

Astenuti n.  4 (Mannini, Tognini Omar, Tognini Sara, Cofrancesco)

Voti favorevoli n. 5 (Presidente, Novoa, Alberti, Ricciardi, Francesconi)

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.  9

Votanti n. 5

Astenuti n.  4 (Mannini, Tognini Omar, Tognini Sara, Cofrancesco)

Voti favorevoli n. 5 (Presidente, Novoa, Alberti, Ricciardi, Francesconi)

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,, 26/11/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 47 del 11/11/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - RIPIANO 

DISAVANZO AL 31/12/2020  AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 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, 11/11/2021

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,, 26/11/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 47 del 11/11/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - RIPIANO 

DISAVANZO AL 31/12/2020  AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 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, 11/11/2021

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,, 26/11/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 19/11/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - RIPIANO 

DISAVANZO AL 31/12/2020  AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL D.LGS. N. 

267/2000.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 23/11/2021 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1911 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, 23/11/2021

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,, 26/11/2021



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. 100/2021 - Parere su proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 

     -  Ripiano Disavanzo al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs 267/2000.

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 08/11/2021 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, la proposta di variazione 

al Bilancio di Previsione 2021-2023 – Ripiano Disavanzo al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 

188 del D.Lgs 267/2000, corredata dalla Relazione del Responsabile dei Servizio 

Finanziario, dal dettaglio di bilancio delle variazioni prospettate e dal prospetto esplicativo 

della composizione del FCDE; 

visti 

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

preso atto 

- che dal prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione del Rendiconto di gestione 

2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 18 Del 23/06/2021, emerge 

un disavanzo di € 529.327,53 a fronte di quello che era previsto da ripianare pari ad € 

922.282,50 di cui € 500.000,00 es. 2021 ed € 422.282,50 nell'es. 2022;

- che l’Ente con la proposta intende aggiornare il piano di rientro del disavanzo risultante 

nell'esercizio 2019 di € 2.012.282,50 cosi come segue:

a) anno 2020 € 1.482.954,97 già ripianato anno 2021 € 529.327,53

b) procedere ad una variazione di bilancio come da allegato "A", alla proposta, costituente 

parte integrante e sostanziale del detto atto, che contiene le variazioni di bilancio, nonché 

il prospetto degli equilibri di bilancio; 

- che nella variazione, per l’esercizio 2021, si procede inoltre, a ridurre di € 1.500.000 gli 

stanziamenti di spesa in conto capitale per gli interventi di ristrutturazione sugli istituti 

scolastici di cui al titolo II, capitolo 29218002, ridefinendo per contraltare la previsione di 

entrata in conto capitale per le alienazioni di edifici provinciali di cui al capitolo vincolato 

14400201 del titolo IV, portando la previsione da € 1.633.307,00 ad € 366.693,00 per 

quanto necessario per la copertura delle operazioni previste, oltre riallocare più 

opportunamente la previsione di spesa di € 330.023,70 dal capitolo 09330501 “Quota 

capitale su mutui – quota capitale Cassa DD.PP. del titolo IV “Rimborso prestiti” al capitolo 

090330601 dello stesso titolo IV “quota capitale su mutui – quota capitale Cassa DD.PP. 

finanziata da alienazioni”, ed infine ridefinire l’importo del “Fondo riduzione 



indebitamento” di cui al capitolo 09330001del Titolo IV dell’entrata “Rimborso Prestiti” 

aumentandolo di € 36.669,30; 

- che nella variazione, per l’esercizio 2022, si procede inoltre, a variare il capitolo 14400201 

“Alienazione edifici provinciali- vincolato”, del titolo IV dell’Entrata, riducendolo di totali €

413.282,50, in relazione alla mutata necessità di copertura del disavanzo che, di contraltare, 

trova allocazione nella variazione di pari importo del medesimo che viene così eliminato. 

- che non risultano variazioni per l’esercizio 2023.

Il Collegio pertanto dà evidenza del fatto che: 

per finanziare la quota di disavanzo posta a carico del Bilancio 2021 la proposta prevede di 

utilizzare le maggiori entrate e minori spese come da tabella che segue: 

Le maggiori entrate, per € 146.886,49, risultano già incassate e si riferiscono a rimborsi effettuati

dalla Regione Toscana, mentre le minori spese indicate derivano da risparmi calcolati dagli uffici 

che indicano riduzioni rispetto alle previsioni effettuate in sede di approvazione del Bilancio.  

Il tutto per un totale complessivo di € 199.303,83 (Magg. entrate + minori spese).   

La differenza pari ad € 330.023,70 risulta finanziata con entrate correnti che erano già stanziate e 

precedentemente impiegate per finanziare l’ordinario rimborso della quota capitale mutui.

Al rimborso di parte della quota capitale mutui, pari ad € 330.023,70, si propone di provvedere, in 

questa manovra, ai sensi dell’art. 1, co. 866 della L. 205/2017, come modificato dal D.L. 135/2018 

convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, con i proventi derivanti dalla alienazione di cespiti 



patrimoniali, le cui procedure sono terminate anche a seguito dell'asta dei beni immobili che si è 

tenuta in data 4 novembre 2021.  

In particolare la proposta evidenza: 

già incassati da precedente vendita conclusasi nel 2021 € 205.824,00

aggiudicati beni in sede di asta del 4 novembre u.s. per complessivi € 160.869,00.

per un totale di € 366.669,30 da cui detrarre il 10% (€ 36.669,30) che viene proposto vada a

finanziare, ai sensi dell' art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 

69/2013, l’estinzione anticipata dei mutui. Per quest’ultima operazione viene infatti previsto 

l’aumento in entrata del “Fondo Riduzione Indebitamento” per € 36.669,30 al capitolo n. 09330001,

titolo IV, Rimborso Prestiti. 

Il tutto come meglio descritto nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla 

variazione che qui al proposito si richiama anche in ordine al disposto dell’art. 1, co. 866 della L. 

205/2017 e ss.mm.ii. che recita: "Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi 

derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote 

capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di 

ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che: a) dimostrino, con riferimento al 

bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento 

superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita 

dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) siano in regola con gli accantonamenti al 

fondo crediti di dubbia esigibilità." 

Preso quindi atto che risultano realizzate le menzionate condizioni di legge in quanto: 

- per il punto a), l’Ente non procede alla redazione ed approvazione del Bilancio Consolidato 

per le motivazioni espresse anche da ultimo con Decreto del Presidente n. 64 del 

24/09/2020; 

- per il punto b), la spesa corrente ricorrente prevista annualità 2021 non supera la spesa 

corrente ricorrente prevista nel bilancio 2020;   

- per il punto c), l’Ente ha provveduto a riverificare la congruità della dotazione del Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità, il cui stanziamento attuale risulta adeguato rispetto alle singole 

voci di entrata che vi si riferiscono,  

considerata 

a) l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Claudia Bigi, circa la 

regolarità tecnica e contabile; 

b) che la variazione di bilancio proposta, ha uno scopo fondamentalmente limitato alla 

ridefinizione della copertura del disavanzo e per questo non pregiudica il 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, evidenziato e considerato, il Collegio,

esprime parere favorevole 

sul progetto di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “proposta di 

variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 – Ripiano Disavanzo al 31/12/2020 ai sensi 

dell’art. 188 del D.Lgs 267/2000.”

Pistoia, 10/11/2021 

     

      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,, 26/11/2021


