
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 43 DEL 24/11/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 17:30 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: 15^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023. 

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

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;

Ravvisata la necessità di adeguare le previsioni delle entrate e della spesa alle sopravvenute 

esigenze derivanti anche da richieste motivate di variazioni dei Dirigenti dell’Ente, conservate agli 

atti d’ufficio, e illustrate nella Relazione del Dirigente del Servizio Finanziario, allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

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

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

l'allegato "B" Relazione del Dirigente del Servizio Finanziario illustrativa delle 

variazioni di bilancio;

l’allegato "C " contenente gli stanziamenti di cassa relativi alle suddette variazioni, 

riportante i dati di interesse del Tesoriere in quanto per alcune variazioni ricorre la 

fattispecie prevista dal c. 3 bis art. 209 del TUEL;

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

alla Provincia di Massa-Carrara;

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 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 bilancio,  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.  9

Votanti n. 9

Astenuti n.   0

Voti favorevoli n. 9

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. 9

Astenuti n.   0

Voti favorevoli n. 9

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. 50 del 18/11/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: 15^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 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, 19/11/2021

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. 50 del 18/11/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: 15^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 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, 19/11/2021

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. 43 DEL 24/11/2021

OGGETTO: 15^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 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 25/11/2021 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1935 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, 25/11/2021

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. 102/2021 - Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad 

oggetto: “15^ variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 e conseguente aggiornamento al DUP 

2021-2023.

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

riunitosi in remoto in data 22 novembre 2021 per esaminare la proposta di variazione, con la 

presenza del Presidente Mauro Maccari e dei 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 17/11/2021 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, la proposta di deliberazione del 

Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “15^ variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 e 

conseguente aggiornamento al DUP 2021-2023”, corredata dalla Relazione del Responsabile del 

Servizio Finanziario, dal dettaglio delle variazioni proposte; 

visti 

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

preso atto 

- che l’Ente con la proposta procede alle variazioni conseguenti a contributi Regionali 

destinati alla manutenzione delle strade regionali di € 72.936,00, nonché contributi dal 

Ministero degli Interni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti di € 2.939.129,01; 

- che inoltre la proposta individua variazioni di spese non vincolate per un totale di € 

64.782,663; 

- che inoltre la proposta individua variazioni conseguenti all’assegnazione da parte della 

Regione Toscana di fondi sull’esercizio 2021 per € 16.732,42 e 2022 per analogo importo, 

variazione che comporta l’adeguamento della previsione esistente; 

- che ulteriormente la proposta individua storni fra capitoli per: 

- a) maggiori entrate con vincolo di destinazione per incentivi tecnici e per l’acquisto di 

beni strumentali; 

- b) la prevista liquidazione dell’indennità di fine mandato al Presidente per €. 1.654,18

utilizzando una quota dell’avanzo accantonato; 

- c) Storni da capitoli di manutenzione immobili e istituti scolastici ad acquisto di beni 

durevoli per € 32.900,00 per pompe di calore da installare presso il Palazzo Ducale e caldaie 

da sostituire presso la Caserma dei Carabinieri; 



- d)  storni fra capitoli a seguito della richiesta del Dirigente del Settore 1, per complessivi 

€ 26.488,11

- che non risultano variazioni per l’esercizio 2023.

Il Collegio pertanto dà evidenza che non risultano variazioni per l’esercizio 2023.: 

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

variazione 

Considerata 

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

tecnica e contabile; 

Tutto ciò premesso, visto, evidenziato e considerato, il Collegio,

esprime parere favorevole 

sul progetto di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “15^ variazione al 

Bilancio di Previsione 2021-2023 e conseguente aggiornamento al DUP 2021-2023.”

     

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


