
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 20 DEL 30/07/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18:00 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: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, 

DEL D.LGS 267/2000 (TUEL). 

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 P

10 RICCIARDI CLAUDIO P

11 MANNINI IRENE P

I Consiglieri Bottici e Novoa partecipano alla seduta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 

n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020. Consiglieri presenti: 10

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



Sono nominati i seguenti scrutatori: Francesconi Giulio, Ricciardi Claudio, Mannini Irene



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

I L  C O N S I G L I O  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;

con Decreto del  Presidente N. 29 del  18/05/2020 è stata approvata la   1^ 

Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente aggiornamento al DUP, 

ratificata con deliberazione di Consiglio Provinciale N. 15 del  26/06/2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 16/07/2020 è stata effettuata, ai sensi 

dell'art.175 comma 5 quater lettera c  del TUEL,  la 2^ variazione al Bilancio di Previsione 

2020-2022 per applicazione dell'avanzo vincolato risultante dal Rendiconto di gestione 2019;  

ATTESO che l'adempimento di cui all'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una 

volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare 

determinate misure, è stato prorogato dal D.L. 34/2020 in sede di conversione (Legge 17 luglio 

2020, n. 77  )  al 30 settembre 2020;

RITENUTO ad oggi di non avere tutte le informazioni necessarie e sufficienti  per  effettuare il 

suddetto  adempimento;

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

di cui :

Fondo perdite società partecipate: € 40.691,65

Fondo contenzioso : € 560.000,00

Altri Accantonamenti : 31.609,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità : € 77.905,76

PARTE VINCOLATA € 5.115.535,60

di cui :

Vincoli da leggi e principi contabili € 136.208,53

Vincoli da trasferimenti € 4.554.237,07

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 425.000,00

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 21.658,84

PARTE DISPONIBILE € 942.593,50

PRESO ATTO che ad oggi il suddetto avanzo di amministrazione risulta essere applicato al 

bilancio di previsione 2020-2022, per effetto di variazione, per l’importo complessivo di € 

600.059,70 consistente in  Fondi vincolati, adottata con Determinazione Dirigenziale  N. 953 DEL 

16/07/2020;

VISTO l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;



VISTA la FAQ n. 41 di ARCONET inerente la scadenza della verifica degli equilibri al 30 

settembre 2020, come prevista dal Dl Rilancio, in relazione alla scadenza dell’assestamento che 

testualmente si riporta : domanda : "Che funzione svolge la variazione di assestamento generale 

prevista dall'art. 148 c. o del Tuel da approvare entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della 

verifica degli equilibri al 30 settembre 2020?" risposta : "Di norma l’assestamento di bilancio, 

contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del 

bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche 

sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata 

all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, 

quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, 

l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno 

ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno 

apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli 

equilibri di bilancio 2020-2022."

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’assestamento del bilancio come da indicazione di 

ARCONET, nonché inserendo variazioni di entrata e spesa a destinazione vincolata;

VISTE le richieste pervenute dai Dirigenti di Settore e  dai Responsabili di Servizio e depositati 

agli atti di operare variazioni al bilancio 2020-2022  e le conseguenti  variazioni al DUP;  

DATO ATTO, che, in questa sede, si è provveduto verificare gli stanziamenti del Fondo di Riserva 

e del Fondo di riserva di cassa, in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell’anno 

che le previsioni risultano ancora coerenti;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni proposte , ai sensi dell’art. 175 

del D.Lgs. 267/2000,  contestualmente alle operazioni di assestamento generale di cui al comma 8 

dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000;  

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 accantonato e  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;

l'allegato "C", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 

la Relazione Illustrativa alla Variazione di Bilancio, redatta dal Dirigente del Servizio 

Finanziario;

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”);

VISTA la Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019), ed in particolare l’art.1, commi 819 e 

seguenti, con i quali sono disciplinate le regole di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2019, 

con particolare riguardo all’abolizione del saldo di competenza fra entrate finali e spese finali per 

gli enti locali, c.d. "Pareggio di bilancio";

DATO ATTO che le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 di cui al presente 

provvedimento garantiscono il rispetto del saldo obiettivo di bilancio di cui all’art.1, commi 819 e 

seguenti della L. 145/2018;

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:

 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;

 della congruità del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa;

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").

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.



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.

Il Consigliere Bottici al momento della votazione non risulta più collegato in videoconferenza. 

Consiglieri presenti n. 9. Assenti: Bottici e Vannucci.

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 (Tognini, Simi, Cofrancesco, Mannini)

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

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 (Tognini, Simi, Cofrancesco, Mannini)

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

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,, 01/09/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 22 del 22/07/2020

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, 

DEL D.LGS 267/2000 (TUEL). 

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, 22/07/2020

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 Deliberazione n. 22 del 22/07/2020

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, 

DEL D.LGS 267/2000 (TUEL). 

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, 22/07/2020

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 alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 20 DEL 30/07/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS 267/2000 

(TUEL). 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 31/07/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1212 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, 31/07/2020

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / 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 ROSA IANUALE.

Massa,, 01/09/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 20 DEL 30/07/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 

GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS 267/2000 

(TUEL). 

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 31/07/2020 ed è divenuta esecutiva il 10/08/2020, decorsi 10 giorni dal primo di 

pubblicazione.

Massa, 11/08/2020

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





documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 01/09/2020


