
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22 DEL 12/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Agosto 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: DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER 

LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI  DEL. N. 44/2020/PRSP. 

RIDETERMINAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE PER 

GLI ESERCIZI 2015, 2016, 2017,  2018 E 2019.

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

Consiglieri presenti: 10

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



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



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

VISTO lo Statuto della Provincia di Massa Carrara  in merito alle competenze del Consiglio 
Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 in materia di nuovo ordinamento contabile per gli Enti Locali e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;

VISTE le seguenti deliberazioni di approvazione dei rendiconti di gestione:
 Delibera di Consiglio n. 15 del 29/04/2016 rendiconto esercizio 2015;

 Delibera di Consiglio n. 16 del 23/05/2017 rendiconto esercizio 2016;

 Delibera di Consiglio n. 12 del 18/04/2018 rendiconto esercizio 2017;

 Delibera di Consiglio n. 12 del 02/05/2019 rendiconto esercizio 2018;

 Delibera di Consiglio n. 14 del 26/06/2020 rendiconto esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti 
Del. n. 44/2020/PRSP, con la quale la stessa Corte dei Conti rileva irregolarità attinenti alle 
annualità esaminate (2015 e 2016);

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ha richiesto provvedere alla corretta rappresentazione dei 
dati di rendiconto dei due esercizi (2015-2016) attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare 
e anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi si 
andranno conseguentemente a produrre in conseguenza della rideterminazione delle poste 
accantonate e destinate dei risultati di amministrazione 2015 e 2016.

RILEVATO come il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2015 per complessivi € 
13.936.072,27 vada rideterminato seguendo la metodologia utilizzata dalla Sezione Regionale di 
Controllo,  rappresentato nell'ultima  colonna a destra nella tabella seguente:
  

 
nello specifico:

 la parte accantonata aumenta di € 17.014,95 per effetto della costituzione del fondo 
perdite società partecipate;



 la parte destinata viene incrementata di € 215.975,37, relativo alla quota di avanzo 
disponibile, risultante da rendiconto approvato,   decurtata dell'importo della parte 
accantonata di € 17.014,95 per effetto della costituzione del fondo perdite società 
partecipate;

RILEVATO come il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2016 per complessivi € 
8.984.642,31 vada rideterminato seguendo la metodologia utilizzata dalla Sezione Regionale di 
Controllo, rappresentato nell'ultima  colonna a destra nella tabella seguente :

nello specifico:
 la parte accantonata aumenta di € 43.320,57  per effetto della costituzione del 
fondo perdite società partecipate;

 la parte destinata viene incrementata di € 3.628.950,99 relativo alla quota di avanzo 
disponibile, risultante da rendiconto approvato,  decurtata dell'importo della parte 
accantonata di € 43.320,57  per effetto della costituzione del fondo perdite società 
partecipate;

RILEVATO come il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2017 per complessivi € 
7.232.864,63 vada rideterminato seguendo la metodologia utilizzata dalla Sezione Regionale di 
Controllo, rappresentato nell'ultima  colonna a destra nella tabella seguente :



nello specifico:
 la parte accantonata aumenta di € 30.516,25  per effetto della costituzione del 
fondo perdite società partecipate;

 la parte destinata viene incrementata di € 3.532.307,50 relativo alla quota di avanzo 
disponibile, risultante da rendiconto approvato,  decurtata dell'importo della parte 
accantonata di € 30.516,25  per effetto della costituzione del fondo perdite società 
partecipate;

RILEVATO come il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2018 per complessivi € 
7.456.442,43 vada rideterminato seguendo la metodologia utilizzata dalla Sezione Regionale di 
Controllo, rappresentato nell'ultima  colonna a destra nella tabella seguente :

nello specifico:

 la parte accantonata aumenta di € 43.898,26   per effetto della costituzione del 
fondo perdite società partecipate;



 la parte destinata viene incrementata di € 3.532.307,50 (= avanzo destinato al 
31/12/2017, ricalcolato  secondo le indicazioni della Corte dei conti, ai cui viene detratto  
l'importo di € 545.421,93 applicato al bilancio 2018  ai sensi del comma 866 dell’art. 1 della 
legge 205/2017).

RILEVATO  infine come il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2019 per complessivi € 
6.789.693,70 vada rideterminato seguendo la metodologia utilizzata dalla Sezione Regionale di 
Controllo, rappresentato nell'ultima  colonna a destra nella tabella seguente :

nello specifico:
 la parte destinata, risultante dal rendiconto approvato,  viene incrementata di €  
2.954.876,00 (= avanzo destinato risultante dal rendiconto 2018,  rimodulato secondo le 
indicazioni della Corte dei conti, ai cui viene detratto  l'importo di € 572.000,00 applicato al 
bilancio 2019  alla spesa in conto capitale).  

DATO ATTO, pertanto, che al termine dell’esercizio 2019 viene a configurarsi un disavanzo da 
ripianare per € 2.012.282,50;

RITENUTO di riassumere le risultanze dei rendiconti 2015/2016/2017/2018/2019 nella tabella 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del (Allegato A);

RITENUTO, altresì di provvedere alla corretta rappresentazione delle risultanze dei dati di 
rendiconto per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e  2019 con riferimento al prospetto del 
Risultato di Amministrazione dei Rendiconti di Gestione relativi, come da ricalcolo effettuato sulla 
base della richiamata deliberazione della sezione regionale di Controllo per la Toscana n. 
44/2020/PRSP (Allegato B);



VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori in atti;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

 Di rideterminare i risultati di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 
e 2019 di cui agli appositi prospetti ex allegato B) alla presente, quale parte integrante e 
sostanziale, redatti in conformità allo schema di rendiconto ex allegato 10 al D. Lgs. 
118/2011;

 Di dare atto che  al termine dell’esercizio 2019 viene a configurarsi un disavanzo da 
ripianare per € 2.012.282,50;

 Di dare atto che il disavanzo risultante al 31/12/2019 verrà  ripianato secondo le 
modalità  e la tempistica previste dagli articoli 188 e 193 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

 di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
Controllo per la Toscana ed al Tesoriere provinciale;

 di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000.



La proposta deliberativa viene illustrata dal Presidente e dalla Dirigente del Settore 2 Finanze 
Patrimonio, dott.ssa Claudia Bigi.

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.

I Consiglieri Cofrancesco, Mannini, Simi, Tognini escono dall’aula. Consiglieri presenti: n. 6.

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

Presenti n. 6 (Presidente, Alberti, Bottici, Francesconi, Novoa, Ricciardi)
Votanti n. 6 (Presidente, Alberti, Bottici, Francesconi, Novoa, Ricciardi)
Astenuti n.  0
Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Alberti, Bottici, Francesconi, Novoa, 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. 6 (Presidente, Alberti, Bottici, Francesconi, Novoa, Ricciardi)
Votanti n. 6 (Presidente, Alberti, Bottici, Francesconi, Novoa, Ricciardi)
Astenuti n.  0
Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Alberti, Bottici, Francesconi, Novoa, Ricciardi)
Voti contrari n. 0

I Consiglieri Cofrancesco, Mannini, Simi, Tognini rientrano in aula. Consiglieri presenti: n.10.



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,, 27/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 26 del 07/08/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER 
LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI  DEL. N. 44/2020/PRSP. 
RIDETERMINAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE PER 
GLI ESERCIZI 2015, 2016, 2017,  2018 E 2019.

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, 07/08/2020

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,, 27/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 26 del 07/08/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER 
LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI  DEL. N. 44/2020/PRSP. 
RIDETERMINAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE PER 
GLI ESERCIZI 2015, 2016, 2017,  2018 E 2019.

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, 07/08/2020

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,, 27/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22 DEL 12/08/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 
TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI  DEL. N. 44/2020/PRSP. 
RIDETERMINAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE PER GLI 
ESERCIZI 2015, 2016, 2017,  2018 E 2019.

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

Si attesta che in data 13/08/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
della Provincia al numero 1313 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, 13/08/2020

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,, 27/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22 DEL 12/08/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 
TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI  DEL. N. 44/2020/PRSP. 
RIDETERMINAZIONE DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE PER GLI 
ESERCIZI 2015, 2016, 2017,  2018 E 2019.

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 13/08/2020 ed è divenuta esecutiva il 23/08/2020, decorsi 10 giorni dal primo di 
pubblicazione.

Massa, 24/08/2020

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,, 27/05/2021

 



PROVINCIA DI MASSA – CARRARA
Piazza Aranci - MASSA

Collegio Sindacale

Oggetto: Proposta di delibera consiliare di rideterminazione degli avanzi di amministrazione degli 

anni 2015-2019 in ossequio alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la 

Toscana n° 44/2020/PRSP

Il Collegio,

visti

- la deliberazione n° 44/2020/PRSP della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Toscana;

- la proposta di delibera consiliare di rideterminazione degli avanzi di amministrazione degli 

anni 2015-2019;

- il D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

- il D.Lgs. n° 118/2011 (nuovo ordinamento contabile degli EE.LL.);

- Delibera di Consiglio n. 15 del 29/04/2016 rendiconto esercizio 2015;

- Delibera di Consiglio n. 16 del 23/05/2017 rendiconto esercizio 2016;

- Delibera di Consiglio n. 12 del 18/04/2018 rendiconto esercizio 2017; 
- Delibera di Consiglio n. 12 del 02/05/2019 rendiconto esercizio 2018;

- Delibera di Consiglio n. 14 del 26/06/2020 rendiconto esercizio 2019;

considerata

- l’istruttoria della Corte dei Conti Toscana sui Rendiconti dell’Ente relativi agli anni 2015 e 

2016, che ha evidenziato irregolarità nella determinazione delle poste dell’avanzo di 

amministrazione, rideterminandone la parte accantonata e vincolata dello stesso;

- la richiesta della medesima Corte di apposita delibera consiliare atta a ripristinare la giusta 

consistenza delle poste accantonate e destinate dell’avanzo di amministrazione, tramite 

rappresentazione corretta dei rendiconti di gestione degli anni di cui all’attività di controllo, 

oltre che il riallineamento dei rendiconti degli esercizi successivi in conseguenza delle 

modifiche apportate sui rendiconti 2015 e 2016 in applicazione dei corretti principi contabili 

da applicarsi, così come evidenziato nella deliberazione citata;

dato atto



PROVINCIA DI MASSA – CARRARA
Piazza Aranci - MASSA

Collegio Sindacale

- di quanto evidenziato nella proposta di delibera in ordine ai risultati di amministrazione degli 

esercizi dal 2015 al 2019 e che al termine dell’esercizio 2019 viene a configurarsi un 

disavanzo da ripianare per € 2.012.282,50;

- che nell’allegato “A” alla proposta di delibera, a farne parte integrante e sostanziale, sono 

riassunte le risultanze dei rendiconti 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;

- che nell’allegato “B” alla proposta di delibera sono rappresentati i prospetti di dimostrativi 

del risultato di amministrazione per i citati anni dal 2015 al 2019, così come rideterminati 

sulla base dei criteri richiamati dalla deliberazione della Corte; 

esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione consiliare in oggetto, così come proposta.

Si raccomanda

- di trasmettere la deliberazione, una volta approvata, alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per 

la Toscana, 

- di tenere il comportamento gestionale previsto dall’art. 188 Tuel e di provvedere senza indugio, ai 

sensi e nei termini del medesimo articolo, al ripiano del disavanzo emerso.

06/08/2020

Mauro Maccari (Presidente) firmato digitalmente

Guido Mazzoni (Componente) firmato digitalmente

Gabriele Da Prato (Componente) firmato digitalmente

documento firmato digitalmente da GUIDO MAZZONI, MAURO MACCARI, GABRIELE DA PRATO.
Massa,, 27/05/2021

 


