
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 28 DEL 28/09/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre 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: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019  

RIDETERMINATO CON DELIBERA C.P. N. 22 DEL 12/08/2020 A 

SEGUITO DELLA  DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI 

CONTROLLO PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI DEL. N. 

44/2020 . PROVVEDIMENTO DI RIPIANO 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 P
4 NOVOA CLAUDIO P
5 SIMI GIAMMARCO P
6 VANNUCCI ANDREA A
7 ALBERTI STEFANO P
8 FRANCESCONI GIULIO P
9 COFRANCESCO ANTONIO A
10 RICCIARDI CLAUDIO P
11 MANNINI IRENE A

Consiglieri presenti: 8

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 l’art. 27 dello Statuto della Provincia di Massa Carrara, relativo alle competenze del 
Consiglio Provinciale;

VISTO il D.lgs. 118/2011 in materia di nuovo ordinamento contabile per gli enti locali e sue 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali e sue successive modifiche 
ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 188 in materia di disavanzo di amministrazione;

ATTESO che con propria delibera C.P. n. 22 del 12/08/2020 si è provveduto alla rideterminazione 
dei  risultati di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019  a seguito della  
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) e chiede di  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;

ATTESO altresì nella rideterminazione del risultato di amministrazione  dell’esercizio 2019 viene a 
configurarsi un disavanzo da ripianare per € 2.012.282,50;

RITENUTO necessario, al fine di adempiere a quanto rilevato dalla deliberazione della Sezione 
Regionale di Controllo sopra richiamata, di provvedere alla copertura del disavanzo di 
amministrazione risultante dal Rendiconto 2019  pari ad euro € 2.012.282,50 negli esercizi 2020-
2021-2022,  tenuto conto della facoltà prevista dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la delibera della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che 
testualmente recita:
“…..L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti 
procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) 
l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli 
esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro 
adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano 
che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni 
altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di 
risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario 
l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi 
successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la 
consiliatura,  ovvero l’incarico commissariale in corso,  e coincidano con il periodo di mandato 
elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile 
all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.”

VISTA altresì la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia 
Romagna del 07/12/2016 che testualmente recita:
“……Sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto del principio di diritto 
formulato nella richiamata delibera, la Sezione osserva quanto segue. L’accertamento del 



disavanzo di amministrazione da parte dell’organo (commissario prefettizio) che, per un limitato 
periodo di tempo, si occupa della gestione dell’ente locale in sostituzione degli organi 7 elettivi, 
impone al predetto organo l’adozione di provvedimenti idonei a recuperare l’eventuale disavanzo 
accertato in sede di approvazione del rendiconto di un determinato esercizio. Ciò non impedisce 
però che, a seguito dello svolgimento di elezioni amministrative cui consegua la formazione dei 
nuovi organi di gestione ordinaria dell’ente locale, l’organo consiliare competente possa 
modificare la delibera adottata dal commissario prefettizio relativa al recupero del disavanzo, 
purché ciò avvenga nei limiti del rispetto dei vincoli temporali imposti dall’articolo 188 TUEL 
(ripiano anche pluriennale, ma di durata massima triennale e limite della consiliatura) e 
sempreché la decisione trovi il suo fondamento in una diversa valutazione della sostenibilità 
finanziaria del nuovo piano di recupero del disavanzo. Resta fermo, comunque, come precisato 
dalla Sezione delle Autonomie nella delibera sopra citata che, qualora la misura di risanamento 
triennale di cui all’art. 188 TUEL non sia sufficiente a ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente 
locale dovrà ricorrere ad “altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto";

CONSIDERATA, al fine di non recare grave danno alla continuità dell’azione amministrativa e 
permettere l’espletamento delle funzioni fondamentali dell’ente Provincia, pur in un contesto di 
grave carenza delle risorse pubbliche attribuite unitamente alla prossima conclusione dell’esercizio 
2020,  la necessità di ripartire predetto disavanzo, negli esercizi 2020-2021-2022, tenuto conto della 
facoltà prevista dall’art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e delle sopra citate delibere della Corte dei Conti  
e precisamente 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;

CONSIDERATO del tutto sostenibile  per  la copertura del disavanzo nelle annualità 2021 e 2022 
l'avvalersi  dell’alienazione di cespiti patrimoniali in quanto nella delibera C.P. n. 37 del 
18/12/2019,  avente ad oggetto  "APPROVAZIONE DUP 2020-2022 E BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022" si approvava altresì il Piano delle alienazioni dei beni immobili per un 
importo complessivo di € 3.423.310,00;

CONSIDERATO altresì che dal Piano delle alienazioni approvato in sede di Bilancio di previsione 
2019-2021 è già stato aggiudicato un  immobile, previo esperimento di asta pubblica, per € 



256.000,00 e che la stipula del contratto avverrà nel 2020 in quanto in corso il perfezionamento 
pratiche tecnico- amministrative;  

VISTI i pareri favorevoli di  regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico degli Enti Locali dal Dirigente del Servizio Finanziario, sulla proposta di delibera consiliare 
sottoposta per il prescritto parere all'organo di revisione;  

VISTO il parere dell’Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato alla presente quale sua 
parte integrante e sostanziale ai sensi degli artt. 239 e 188 del D.Lgs. 267/2000, con quale l'organo 
di revisione ha ritenuto  "di non essere in grado di esprimere un parere favorevole alla proposta di 
deliberazione per le seguenti motivazioni:
a) non è stata completata la ricognizione dello stato di attuazione della programmazione dell’Ente 
e non è stata effettuata un verifica del conseguente mantenimento degli equilibri di bilancio nel 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (a niente rileva, nella situazione specifica, il rinvio di legge 
al 30 novembre p.v. del termine ultimo per la suddetta verifica);
b) non è reso evidente, né è resa possibile la valutazione dello spazio finanziario anno per anno 
all’interno del triennio del Bilancio di Previsione 2020/2022 a disposizione dell’Ente per la 
copertura del disavanzo (quanto esplicitato si sostanzia in mere affermazioni apodittiche dell’Ente 
senza valida documentazione a supporto);
c) ugualmente non è reso evidente, né è possibile la valutazione del piano di rientro a copertura in 
merito al dettaglio delle risorse che si reputa si rendano disponibili in particolare negli anni 2021 e 
2022 (quanto esplicitato si sostanzia in mere affermazioni apodittiche dell’Ente senza valida 
documentazione supporto alcuna);
Manca in estrema sintesi un qualificato piano di copertura fondato su quell’accurata valutazione 
della situazione attuale che permetta una effettiva valutazione dell’articolazione degli spazi di 
copertura nel rispetto degli equilibri generali."

VISTA la nota integrativa,  ALL. C parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dal 
Dirigente del Servizio finanziario ai propri precedenti   pareri  favorevoli di  regolarità tecnica e 
contabile,  alla luce dell'intervenuto parere espresso dall'Organo di revisione sopra riportato;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione della presente deliberazione,  nei termini 
di cui al dispositivo sotto riportato,  sulla base delle motivazioni contenute nota integrativa,  ALL. C 
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta dal Dirigente del Servizio finanziario che 
vengono integralmente fatte proprie;

DELIBERA

 Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

 Di dare copertura al 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;

 di approvare, in attuazione di quanto sopra esposto per il piano di rientro del 
disavanzo di amministrazione pari ad  € 2.012.282,50,   emerso a seguito della 
rideterminazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2019, le variazioni al  
Bilancio 2020-2022 riepilogate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del 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 del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi 
dell'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162 comma 6 e 193 del 
D.Lgs. 267/2000, come risulta dal prospetto contenuto nell'Allegato “A”, quale parte 
integrante e sostanziale;

 Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
Controllo per la Toscana

Inoltre, stante l’urgenza
 DELIBERA ALTRESI'

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del 
D.Lgs. 267/2000



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

I Consiglieri Simi e Tognini escono dall’aula. Presenti: n. 6 Consiglieri.
Il Presidente nomina scrutatore in sostituzione di Omar Tognini uscito dall’aula, il Consigliere 
Ricciardi Claudio.

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.  6
Votanti n. 6
Astenuti n.  0
Voti favorevoli n. 6
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
Votanti n. 6
Astenuti n.  0
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 0

I Consiglieri Simi e Tognini rientrano in aula. Presenti: n. 8 Consiglieri.

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 32 del 22/09/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019  
RIDETERMINATO CON DELIBERA C.P. N. 22 DEL 12/08/2020 A 
SEGUITO DELLA  DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI 
CONTROLLO PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI DEL. N. 
44/2020 . PROVVEDIMENTO DI RIPIANO 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, 22/09/2020

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 32 del 22/09/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019  
RIDETERMINATO CON DELIBERA C.P. N. 22 DEL 12/08/2020 A 
SEGUITO DELLA  DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI 
CONTROLLO PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI DEL. N. 
44/2020 . PROVVEDIMENTO DI RIPIANO 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, 22/09/2020

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 28 DEL 28/09/2020

OGGETTO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019  
RIDETERMINATO CON DELIBERA C.P. N. 22 DEL 12/08/2020 A SEGUITO 
DELLA  DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI DEL. N. 44/2020 . 
PROVVEDIMENTO DI RIPIANO 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 29/09/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
della Provincia al numero 1515 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, 29/09/2020

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 28 DEL 28/09/2020

OGGETTO: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019  
RIDETERMINATO CON DELIBERA C.P. N. 22 DEL 12/08/2020 A SEGUITO 
DELLA  DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
PER LA TOSCANA DELLA CORTE DEI CONTI DEL. N. 44/2020 . 
PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL 
D.LGS. N. 267/2000.

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 29/09/2020 ed è divenuta esecutiva il 09/10/2020, decorsi 10 giorni dal primo di 
pubblicazione.

Massa, 12/10/2020

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,, 25/05/2021

 



PROVINCIA  DI  MASSA-CARRARA 
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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 

 

Parere del 17/09/2020 su proposta di deliberazione consiliare di copertura del disavanzo 2019. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

premesso 

 

- che è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, la proposta di deliberazione di copertura del 

disavanzo 2019 risultante in esito alla deliberazione C.P. n. 22 del 12/08/2020, con la quale è 

stato provveduto alla rideterminazione dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2015, 

2016, 2017, 2018 e 2019 a seguito della deliberazione (n. 44/2020/PRSP) della Sezione 

Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con la quale la Corte rilevava 

irregolarità attinenti alla determinazione delle varie componenti dell’avanzo di 

amministrazione delle annualità 2015 e 2016 e chiedeva che l’Ente provvedesse alla loro 

correzione in base alle indicazioni impartite ed all’adozione di una nuova deliberazione 

consiliare di ri-approvazione dei rendiconti 2015/2019; 

- che il Collegio ha assistito alla sessione tenutasi in teleconferenza il giorno 11/09/2020 con la 

Sezione di controllo della Corte dei Conti Toscana, nel corso della quale l'Amministrazione 

ha, fra l’altro, esposto le modalità di copertura del disavanzo 2019, emerso a seguito della 

rideterminazione effettuata con la deliberazione C.P. n. 22/2020 sopra citata, che saranno 

proposte all'approvazione del Consiglio Provinciale; 

- Visto  l'articolo n. 188 del TUEL; 

- Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

- Visto l’art. 27 dello Statuto della Provincia di Massa-Carrara; 

 

considerato 

 

- che l’operazione è delicata, per prima cosa per il fatto che, per stessa determinazione 

dell’Ente, la rilevanza del disavanzo (€ 2.012.282,50), così come rideterminato dalla Delibera  

C.P. n. 22/2020, non consente la sua copertura in un unico esercizio ma si rende necessaria 

una spalmatura all’interno del triennio del Bilancio di Previsione in essere; 

 

 



 

 

- ulteriormente perché esorbita dalla durata dell’attuale consiliatura ed invade l’ambito di 

competenza della Amministrazione che risulterà dalla prossima consultazione elettorale;  

- ancora ulteriormente perché l’operazione viene a contestualizzarsi in un esercizio del tutto 

particolare e sicuramente lontano dall’ordinarietà dello svolgersi della “normale” gestione 

dell’Ente in conseguenza della pandemia da Covid-19 in corso e delle sue ripercussioni 

sull’economia generale e sulle modalità di conduzione di vita di ogni comunità locale; 

 

tutto ciò premesso, visto e considerato il Collegio dei Revisori, 

 

evidenzia 

 

di non essere in grado di esprimere un parere favorevole alla proposta di deliberazione per le seguenti 

motivazioni: 

a) non è stata completata la ricognizione dello stato di attuazione della programmazione 

dell’Ente e non è stata effettuata un verifica del conseguente mantenimento degli equilibri di 

bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (a niente rileva, nella situazione specifica, 

il rinvio di legge al 30 novembre p.v. del termine ultimo per la suddetta verifica); 

b) non è reso evidente, né è resa possibile la valutazione dello spazio finanziario anno per anno 

all’interno del triennio del Bilancio di Previsione 2020/2022 a disposizione dell’Ente per la 

copertura del disavanzo (quanto esplicitato si sostanzia in mere affermazioni apodittiche 

dell’Ente senza valida documentazione a supporto); 

c) ugualmente non è reso evidente, né è possibile la valutazione del piano di rientro a copertura 

in merito al dettaglio delle risorse che si reputa si rendano disponibili in particolare negli anni 

2021 e 2022 (quanto esplicitato si sostanzia in mere affermazioni apodittiche dell’Ente senza 

valida documentazione supporto alcuna); 

Manca in estrema sintesi un qualificato piano di copertura fondato su quell’accurata valutazione della 

situazione attuale che permetta una effettiva valutazione dell’articolazione degli spazi di copertura 

nel rispetto degli equilibri generali. 

Pistoia, 17 settembre 2020 

 

 

      Dott. Mauro Maccari firmato digitalmente 

      Dott. Guido Mazzoni firmato digitalmente 

      Dott. Gabriele Da Prato firmato digitalmente 
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