
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 27 DEL 10/08/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci 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: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  

AL BILANCIO 2021/2023,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL 

D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2021/2023.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 LORENZETTI GIANNI P

2 TOGNINI OMAR P

3 BOTTICI CRISTIANO P

4 NOVOA CLAUDIO A

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 Tognini, Bottici e Ricciardi 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: 9

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.



Sono nominati i seguenti scrutatori: Alberti Stefano, Francesconi Giulio, Cofrancesco Antonio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

– con deliberazione C.P. n.7 del 03/02/2021 , esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 e il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;

– con Decreto del Presidente  n.25 del 25/03/2021 è stato approvato il PEG 

ARMONIZZATO  2021/2023;

– con deliberazione C.P. n.18 del 23/06/2021è stato approvato il RENDICONTO 

DELLA GESTIONE 2020;

– l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento al “RIEQUILIBRIO DI 

BILANCIO”, stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e 

comunque “almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”, l’organo consiliare 

provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di 

bilancio;  

– l’art.175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento 

all’“ASSESTAMENTO GENERALE”, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’organo consiliare provvede, 

ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica 

di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;

RILEVATO che:

– sono stati verificati, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, tutti gli 

equilibri di bilancio,  incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica;

– sono stati verificati, inoltre, tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i 

fondi di riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti 

allegati prospetti contabili;

– nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle 

risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei dirigenti, pervenute 

posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a 

maggiori/minori spese;

– le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento 

degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base 

di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle 

spese;

– con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene, 

conseguentemente, assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, 

del rispetto del pareggio di bilancio;



– con la presente variazione di bilancio, vengono conseguentemente variati anche il 

D.U.P. 2021/2023 e il PEG ARMONIZZATO  2021/2023;

– non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono 

generare squilibrio di parte corrente o capitale, né di competenza che di cassa o in conto 

residui, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti dell'ente, depositate agli atti;

– si è provveduto a riverificare la congruità della dotazione del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità, il cui stanziamento attuale appare adeguato rispetto alle singole voci di 

entrata che vi si riferiscono;

Visti:

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

variazione di bilancio derivanti da maggiori/minori  entrate non vincolate,  maggiori/minori  

spese senza vincolo di destinazione, maggiori entrate  e  spese con   vincolo di destinazione, nonchè  

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;

• l'allegato "D",  costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il 

Quadro generale riassuntivo , da cui si evince il pareggio di bilancio;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto l’allegato parere dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visti :

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

– il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;

– il vigente Statuto Provinciale;

– il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;



2. di approvare, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 

(TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 

2021/2023, come risultante dall'All. A parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 

2021/2023;

4. di dare atto, ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 

del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario 

e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui agli allegati A) e  D), parti 

integranti e sostanziali al presente provvedimento;

5. di dare altresì atto:

• dell’insussistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

• dell’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità ;

• della congruità degli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio di previsione 

es.2021/2023 relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;

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 (Simi, Mannini, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli n. 5 (Presidente, Bottici, 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 (Simi, Mannini, Cofrancesco, Tognini)

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

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,, 12/08/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 31 del 02/08/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  

AL BILANCIO 2021/2023,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL 

D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE 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, 02/08/2021

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,, 12/08/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 31 del 02/08/2021

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  

AL BILANCIO 2021/2023,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL 

D.LGS. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE 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, 02/08/2021

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,, 12/08/2021



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 27 DEL 10/08/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  AL 

BILANCIO 2021/2023,  AI SENSI DELL'ART. 193 E ART. 175  DEL D.LGS. 

267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2021/2023.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 11/08/2021 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1307 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, 11/08/2021

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,, 12/08/2021



 

Provincia di Massa-Carrara 

 

Parere sulla salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio 

Il Collegio dei Revisori, 

premesso 

che in data 03/02/2021 il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023; 

che in data 23/06/2021 il Consiglio Provinciale ha approvato il rendiconto 2020 così composto:  

fondi accantonati    per euro     697.781,93;  
fondi vincolati    per euro  6.948.010.20 ; 
fondi destinati agli investimenti per euro  2.653.808.84; 
fondi disponibili    per euro     529.327,53. 
 

che in data 28/07/2021 è stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione 
al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione 
necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

preso atto 

che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti: 

a. Allegato A 
b. Allegato B 
c. Allegato C: la relazione tecnica variazione bilancio; 
d. Allegato D; 
e. la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario; 

ha proceduto 
 

all’esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata 
dall’Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, 
punto 4.2 lettera g). 
 
Il Collegio ha preso atto che  

 dagli atti a corredo dell’operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio 
da ripianare; 

 i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l’esistenza di situazioni che possono 
generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei 
residui; 

 la valutazioni circa andamento delle entrate e delle uscite fatte dall’Ente raffrontando il 
trend storico dei primi sei mesi anno 2019 e 2020 con i primi sei mesi del 2021, oltre che il 
trend degli incassi anno 2021 è stata ritenuta soddisfacente, tale da non suggerire di 
operare un  riequilibrio; 

 ad oggi non si registra perdita di gettito delle entrate; 

 ad oggi non si rilevano maggiori spese per emergenza COVID-19;  

 dal Rendiconto di gestione 2020 approvato risultano vincolate, in avanzo da leggi e principi 
contabili, a seguito della compilazione della certificazione, a cura degli uffici finanziari, 
relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle 



minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo il 
prospetto “CERTIF-COVID-19”:  

 la somma di € 1.190.297,03 quale differenza tra il trasferimento statale, pari ad € 
3.030.292,03 e le somme utilizza da parte di questa amministrazione delle risorse di 
cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, ammontanti ad € 
1.837.255,00;   

 € 373.109,40 quale quota capitale mutui MEF sospesi nell'anno 2020 e non utilizzati 
da questa amministrazione per le finalità previste dalla legge (D.L. 18/2020 art. 112 
c.2); 

 € 131.697,63 quale quota capitale mutui accesi con gli Istituti Bancari aderenti 
all'accordo siglato da ABI, con ANCI e UPI per la sospensione, per un anno, della 
quota capitale dei mutui accesi. Nelle premesse di detto accordo si richiama la 
volontà delle banche di consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva 
per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti 
indotti dalla diffusione del COVID-19. Questa amministrazione non ha utilizzato il 
suesposto importo per la finalità prevista; 

 per agevolare l'attività di programmazione finanziaria degli enti locali, con comunicato del 
15 luglio u.s., la Direzione Finanza locale del Ministero dell'Interno ha anticipato, in via 
provvisoria, la pubblicazione degli allegati al decreto che attribuisce il saldo delle risorse 
incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ( 
FONDO COVID-19) , sul quale è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2021 e che alla Provincia di Massa Carrara 
sono stati assegnati per l'anno 2021 complessivi  € 299.138,45, non ancora previsti in 
bilancio; 
 

Il Collegio dei Revisori, inoltre, 

ha preso atto delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Provinciale dettagliatamente 

rappresentate nell’allegato “C” alla proposta di deliberazione; 

ha rilevato che le variazioni proposte con l’assestamento riguardano anche la spesa del personale 
e che dalle verifiche svolte risultano confermati i limiti di spesa di cui agli artt. 1, comma 557-quater 
della legge 296/2006 e. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010; 
 
ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 

dell’art.162 del Tuel sono assicurati così come risulta dai prospetti riportati nelle ultime due pagine 

dell’allegato “A” alla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale; 

confermando 

l’attendibilità la congruità e la coerenza delle variazioni proposte, 

il Collegio dei Revisori  

esprime 

parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in 
conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta. 
 
Pistoia, 31 luglio 2021 

Il Presidente   Mauro Maccari  

I Componenti    Gabriele Da Prato e Guido Mazzoni 

 

 



 

documento firmato digitalmente da GUIDO MAZZONI, GABRIELE DA PRATO, MAURO MACCARI.

Massa,, 12/08/2021


