
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 32 DEL 30/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Ottobre 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 VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL D.LGS. 

267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022. 

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: Tognini Omar, Francesconi Giulio, Ricciardi Claudio



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
 con Decreto del Presidente n. 15 del 3/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26/06/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e accertato un 
risultato di amministrazione es. 2019 pari ad € 6.789.693,70 così composto:

PARTE ACCANTONATA                €    709.905,76
PARTE VINCOLATA € 5.115.535,60
PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI €      21.658,84
PARTE DISPONIBILE €    942.593,50

 con Delibera di Consiglio n. 22 del 12/08/2020 avente ad 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 anni  2015, 2016, 
2017, 2018 e  2019” è stato rideterminato, fra l'altro,  il Risultato di Amministrazione  al 
31/12/2019 così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  al 31/12/2019 € 6.789.693,70
COMPOSIZIONE :
PARTE ACCANTONATA......................................€  709.905,76
PARTE VINCOLATA............................................€ 5.115.535,60
PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI .........€ 2.976.534,84
PARTE DISPONIBILE........................................ € - 2.012.282,50     Disavanzo da ripianare

Premesso altresì che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio 
finanziario,  variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022:

 Decreto del Presidente n. 29 del 18/05/2020, ratificato con Delibera C.P. n. 15  del 
26/06/2020
 Determina Dirigenziale n. 953 del 19/07/2020 per applicazione avanzo vincolato 
art.175 tuel comma 5 quater lettera c.
 Delibera di Consiglio n. 20 del 30/07/2020 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 
GENERALE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS 267/2000 (TUEL).
 Decreto del Presidente n. 57 del 11/08/2020,  ratificato con Delibera C.P. n. 29 del  
28/09/2020
 Determina Dirigenziale n. 1186 del 2/09/2020 per applicazione avanzo vincolato 
art.175 tuel comma 5 quater lettera c.
 Delibera di Consiglio n. 28 del 28/09/2020 (Ripiano disavanzo)
 Delibera di Consiglio n. 30 del 28/09/2020;
 Determina Dirigenziale n.1293 del 2/10/2020 per applicazione avanzo vincolato 
art.175 tuel comma 5 quater lettera c.
 Determina Dirigenziale n 1345 del  13/10/2020 per applicazione avanzo vincolato 
art.175 tuel comma 5 quater lettera c.



Dato atto che,  a seguito di intervenute applicazioni con le variazioni di bilancio sopra citate,  il 
risultato di amministrazione , presenta ad oggi la seguente evoluzione:

Visto il comma 2 dell’art. 193 del D .Lgs. n. 267/2000  che recita testualmente:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 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, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Rilevato che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e 
delle scadenze,  l’art. 107 c. 2 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis del 
D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 24 aprile 2020 n. 27,  ha disposto il 
differimento al 30 settembre 2020 della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri 
di bilancio;

Rilevato altresì che l’art. 54 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli Enti Locali, ha modificato 
l’art 107 comma 2 del D.L. n. 34/2020 prevedendo il differimento del termine della salvaguardia 
degli equilibri di cui all’art. 193 comma 2 del TUEL al 30 novembre 2020;
Considerato che con D.L. 19-5-2020 n. 34 (c.d. decreto del Rilancio") art. 106, convertito in L. 
77/2020, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le 
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in 



relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è stato istituito presso 
il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro,  di cui 3 miliardi di euro 
in favore dei comuni e 500 milioni  di euro in favore di province e città metropolitane.  Con decreto 
del Ministero dell'interno, è stata  assegnata  Provincia di  Massa Carrara la somma di € 
1.734.147,36.  
Considerato altresì che con D.L. 104 del 14/08/2020 art. 39, ai fini del ristoro della perdita di 
gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori 
spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori 
spese, la dotazione del fondo di cui al comma al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata  
incrementata  di ulteriori 450 milioni di Euro per il comparto Province  che dovranno essere ripartiti 
con successivo decreto ministeriale, la cui emanazione è prevista entro il 20 novembre p.v. ;
Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 1 c. 821 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 gli enti locali “si considerano in 

equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione 
di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118.”

- il D.M. 1 agosto 2019 ha individuato 3 saldi che consentono di determinare gradualmente 
l’equilibrio di bilancio a consuntivo ovvero: W1 RISULTATO DI COMPETENZA, W2 
EQUILIBRIO DI BILANCIO, W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO;

- la Commissione ARCONET , nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che “… il 
risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per 
rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio 
complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva 
dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando 
l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al 
rispetto dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di 
garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del 
disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;

Rilevato che non sono stati segnalati dai Dirigenti dell'Ente 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 degli stessi, depositate agli atti;

Dato atto che, in questa sede, si è provveduto a verificare 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;

Dato atto altresì , che, in questa sede, si è provveduto a 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 e  che si è ritenuto di  incrementare il Fondo di Riserva e il Fondo di riserva di cassa  per 
fronteggiare le presumibili esigenze straordinarie di bilancio attualmente non prevedibili,  per €  
156.365,70 e che pertanto lo stanziamento finale ammonta ad € 164.882,58;
Viste le richieste pervenute dai Dirigenti di Settore e  dai Responsabili di Servizio,  depositate agli 

atti d'ufficio,  di operare variazioni al bilancio 2020-2022 e conseguente variazioni al DUP;



Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni proposte , ai sensi dell’art. 175 del 
D.Lgs. 267/2000,  contestualmente alle operazioni di verifica del mantenimento degli equilibri 
generali di cui all’art. 193 del TUEL ;
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’uffici,  il tutto  illustrato nella Relazione del Dirigente del Servizio Finanziario, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio 

Provinciale  le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;
- i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

1. Il  bilancio  di  previsione  può  subire  variazioni  nel  corso dell'esercizio di competenza sia 
nella  parte  prima,  relativa  alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 2.  Le  
variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza   dell'organo consiliare. 3. Le variazioni al 
bilancio possono essere deliberate non  oltre  il 30 novembre di ciascun anno.

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 e applicazione avanzo destinato per investimenti;   

 l’allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente la Relazione Illustrativa alla Variazione di Bilancio, redatta dal Dirigente del 
Servizio Finanziario;

 l'allegato "C",  costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente il Quadro generale riassuntivo, da cui si evince il pareggio di bilancio;

 l'allegato "D ",  costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente il prospetto degli equilibri di bilancio, da cui si evince il mantenimento degli 
equilibri di bilancio;

 l'allegato "E ",  costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
contenente il prospetto di Verifica degli equilibri di finanza pubblica, da cui si evince il 
rispetto degli equilibri di  finanza pubblica;

 l’allegato "F ", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, 
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;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, 
dall’Organo di Revisione 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;

D E L I B E R A
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui comma 2 dell’art. 193 del D 
.Lgs. n. 267/2000 apportando al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 
42 c. 2 e dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e 
di cassa riportate analiticamente nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;  
3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
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 C) , D) ed E),   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. 
2020/2022 relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;
 che a seguito delle variazioni di cui all’allegato A) la situazione aggiornata della 
composizione del risultato di amministrazione es. 2019 risulta la seguente:

6. di riservarsi di procedere ad una eventuale  seconda salvaguardia degli equilibri di bilancio 
entro il termine, differito dall’art. 54 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, del 30 novembre 2020, al 
fine di considerare l’impatto sul pareggio di bilancio del  contributo di cui di cui  al D.L. 104 del 
14/08/2020 art. 39 e delle eventuali minori entrate dovute all'emergenza COVID-19;
7. di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, ai 
sensi dell’art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. 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 "F").



Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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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.  10
Votanti n. 6
Astenuti n.  4 (Simi, Tognini, Mannini, Cofrancesco)
Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Ricciardi, Alberti, Francesconi, Novoa, Bottici)
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.  10
Votanti n. 6
Astenuti n.  4 (Simi, Tognini, Mannini, Cofrancesco)
Voti favorevoli n. 6 (Presidente, Ricciardi, Alberti, Francesconi, Novoa, Bottici)

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. 33 del 23/10/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL D.LGS. 
267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022. 

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, 23/10/2020

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. 33 del 23/10/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL D.LGS. 
267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022. 

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, 23/10/2020

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. 32 DEL 30/10/2020

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000 
E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022. 

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

Si attesta che in data 02/11/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
della Provincia al numero 1754 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, 02/11/2020

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,, 25/05/2021

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 32 DEL 30/10/2020

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL D.LGS. 267/2000 
E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DUP 2020/2022. 

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 02/11/2020 ed è divenuta esecutiva il 12/11/2020, decorsi 10 giorni dal primo di 
pubblicazione.

Massa, 13/11/2020

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere su proposta di delibera di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
variazione di bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 193, co. 2, D. Lgs. n. 267/2000 e 
conseguente variazione al DUP 2020/2022. 

premesso che

- in data 18/12/2019, con deliberazione n. 37, il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di 
previsione 2020-2022 ed il Dup relativo al periodo corrispondente;
- in data 26/06/2020, con deliberazione n° 14, il Consiglio provinciale ha approvato il Rendiconto 
generale della Gestione 2019;
- in data 12/08/2020, con deliberazione n. 22, è stato rideterminato il risultato di amministrazione 
per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 con l’evidenziazione di un disavanzo 2019 da 
ripianare pari ad € 2.012.282.50;

premesso altresì

- che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso del presente esercizio finanziario, 
variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022:
• Decreto del Presidente n.29 del 18/05/2020, ratificato con Delib. C.P. n.15 del 26/06/2020;
• Determina Dirigenziale n. 953 del 19/07/2020 per applicazione avanzo vincolato art.175 Tuel
     comma 5 quater lettera c.
• Delibera C.P. n.20 del 30/07/2020 Variazione di assestamento generale ai sensi dell’art. 175 
     co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
• Decreto del Presidente n.57 del 11/08/2020, ratificato con Delib. C.P. n. 29 del 28/09/2020;
• Determina Dirigenziale n. 1186 del 2/09/2020 per applicazione avanzo vincolato art.175 Tuel
     comma 5 quater, lettera c.
• Delibera di Consiglio Provinciale n. 28 del 28/09/2020 (Ripiano disavanzo) 
• Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 28/09/2020;
• Determina Dirigenziale n.1293 del 2/10/2020 per applicazione avanzo vincolato art.175 Tuel
     comma 5 quater, lettera c.
• Determina Dirigenziale n 1345 del 13/10/2020 per applicazione avanzo vincolato art.175 
Tuel
     comma 5 quater, lettera c.

- che è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio 
Provinciale del proprio parere, la proposta di deliberazione e la documentazione allegata di cui 
all’argomento in oggetto;

visti

- gli articoli 162, 175 e 193 del TUEL;
- le dichiarazioni di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciate dai Dirigenti dei tre settori 
dell’Ente Dott. Pietro Leoncini, Dott.ssa Claudia Bigi e Ing. Stefano Michela;
- le dichiarazioni di regolarità tecnica e contabile rilasciate dalla Dott.ssa Claudia Bigi; 
- la dichiarazione dell’inesistenza di rischi di soccombenza nelle cause/procedimenti in corso 
rilasciata dal Segretario Dott. Pietro Leoncini, quale dirigente ad interim del servizio avvocatura;

considerate

- la documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prodotta dall’Ente;
- la congruità della dotazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, pur risultando non 
perfettamente calcolato da quanto risulta dal prospetto illustrativo allegato (€ 9.399,99), risulta 



comunque prudenziale per l’entità del suo stanziamento in Bilancio (€ 14.901,88), rispetto a 
quanto richiesto dalla norma in relazione alle voci di entrata cui è previsto si riferisca;
- le segnalazioni dei Dirigenti di Settore e delle P.O. responsabili di servizio inerenti la necessità 
di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, 
anche in relazione alla rilevazione di nuove minori/maggiori entrate e minori/maggiori spese. 
- l’entità dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno;
- la deliberazione C.P. n° 22 del 12/08/2020 di rideterminazione della composizione dell’avanzo 
di amministrazione con la quale, nonostante il parere non favorevole espresso dal Collegio sulla 
medesima deliberazione per i motivi ivi indicati, il Consiglio dell’Ente ha ritenuto sussistenti gli 
equilibri di bilancio ed ha definito, a partire da questi, il piano di copertura del disavanzo emerso;
- la valutazione dell’Ente sulla sussistenza della necessità di operare variazioni di bilancio 
illustrate nei documenti dal Responsabile del servizio finanziario;

preso atto di

1. MAGGIORI/MINORI ENTRATE NON VINCOLATE  

Maggiori entrate 

Con D.L. 19-5-2020 n. 34 (c.d. decreto del Rilancio") art. 106, convertito in L. 77/2020, al fine di 
concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie 
per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile 
perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è stato istituito presso il Ministero 
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro,  di cui 3 miliardi di euro in favore 
dei comuni e 500 milioni  di euro in favore di province e città metropolitane. 
Con decreto del Ministero dell'interno, è stata assegnata alla Provincia di Massa Carrara la 
somma di € 1.734.147,36.  
Con D.L. 104 del 14/08/2020 art. 39, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali 
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la 
dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata incrementata  di ulteriori 
450 milioni di Euro per il comparto Province  che dovranno essere ripartiti con successivo 
decreto ministeriale, la cui emanazione è prevista entro il 20 novembre p.v. 
Se in sede di riparto verranno usati gli stessi criteri di cui al D.L. 34/2020 summenzionato, alla 
Provincia di Massa Carrara verranno assegnate ulteriori risorse stimate in circa € 1.500.000,00.

Tra le maggiori entrate più significative che hanno sforato la previsione riportiamo: 
€ 154.791,00 maggiore TEFA (Tributo ambiente) comunicata dai comuni
€ 141.363,74 acconto rimborso somme da Ministero Istruzione- Anticipate dalla Provincia per 
progettazione Ist. scolastici Tacca, Zaccagna e Minuto,
€ 29.278,40 maggiori Fitti per locazioni a Stato derivanti da conguagli. 

Relativamente alla RCA (responsabilità civile auto) considerando i dati degli incassi al 30 
settembre 2020 rispetto agli incassi registrati al 30 settembre 2019, si rileva una perdita di circa 
il 5% che riportata in maniera prudenziale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dovrebbe 
portare una perdita di gettito pari a circa € 440.750,00 come rappresentato nella tabella 
seguente:



unità di euro unità di euro
variazion

e In %
GENNAIO 6.501,50 GENNAIO - -100,0
FEBBRAIO 696.603,87 FEBBRAIO 744.017,99 6,8
MARZO 777.186,45 MARZO 680.213,20 -12,5
APRILE 645.451,97 APRILE 709.469,70 9,9
MAGGIO 711.400,47 MAGGIO 539.579,35 -24,2
GIUGNO 745.340,74 GIUGNO 692.753,25 -7,1
LUGLIO 788.944,60 LUGLIO 656.915,64 -16,7
AGOSTO 713.455,67 AGOSTO 780.600,14 9,4
SETTEMBRE 789.928,72 SETTEMBRE 762.893,20 -3,4
TOTALE 5.874.813,99 € TOTALE 5.566.442,47 € -5,2 308.371,52€  perdita 

OTTOBRE 621.594,48 OTTOBRE 590.514,76 € -5
NOVEMBRE 648.791,16 NOVEMBRE 616.351,60 € -5
DICEMBRE 1.377.199,59 DICEMBRE 1.308.339,61 € -5
TOTALE 8.522.399,22 € TOTALE 8.081.648,44 € -5,2 440.750,78€  perdita 

ANNO 2019 RC AUTO  ANNO 2020 RC AUTO

Nella quantificazione di minori entrate IPT e RCA, che viene proposta al Consiglio, sulla base 

del principio di prudenza, vista la crescente curva epidemiologica da COVID-19, viene fatta 

coincidere la perdita di dette entrate con il contributo statale, ossia:  

IPT      - €    1.284.147,36 

RCA    - €      450.000,00

Dalle Minori/maggiori entrate sopra illustrate deriva un surplus di entrata di € 235.819,25 che 

verrà distribuito in relazione alle esigenze rappresentate dai dirigenti dell'Ente.  



Nella tabella che segue vengono rappresentate le maggiori/minori entrate:

prev. Attuale variaz + variaz - imp. Finale

E 13114001
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 
RESPONSABILITA' CIVILE-non vincolato 8.500.000,00 450.000,00 8.050.000,00

E 13112001
IMPOSTA PROVINCIALE DI 
TRASCRIZIONE-non vincolato 5.700.000,00 1.284.147,36 4.415.852,64

E
09204001

FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA 
COVID 19 0,00 1.734.147,36 1.734.147,36

E
13110001 TRIBUTO PER ESERCIZIO FUNZIONI DI 

TUTELA PROTEZION-non vincolato 1.800.000,00 154.791,46 1.954.791,46

E
13208501 RT-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE 

DALLA pROVINCIA 20.000,00 49.772,19 69.772,19

E
13209001 MINISTERI-RIMBORSO SOMME 

ANTICIPATE DALLA PROVINCIA 0,00 141.363,74 141.363,74

E
13319001

INTROITI DIVERSI-non vincolato 230.543,69 24.168,96 254.712,65

E
13319401 TRASFERIMENTI CORRENTI PENSIONE 

DI GUERRA-non vincolato 4.900,00 86,24 4.986,24

E
14303001 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-

locazioni a stato e enti pubblici 242.000,00 29.278,40 271.278,40

E
55541001 CANONI CONCESSIONE DEMANIO 

IDRICO-vincolato 500,00 3.479,86 3.979,86

E
14324201 INTROITO UTILIZZO LOCALI SCUOLE E 

ALTRO 1.000,00 214,40 1.214,40

E 30500.02.04321001
RIMBORSO DA INAIL PER INDENNITA' 
INFORTUNI PERSONA-non vincolato 15.000,00 10.000,00 5.000,00

E 30400.03.14100001
UTILE AZIENDE PARTECIPATE-non 
vincolato 145.000,00 88.136,00 56.864,00

13050001
CONTRIBUTI ENTI DIVERSI-non vincolato ( 
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO) 59.200,00 59.200,00 -

E 30100.03.14303002
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI-
locazioni a privati 107.000,00 10.000,00 97.000,00

 Maggiori 
entrate  

2.137.302,61 1.901.483,36 235.819,25

MAGGIORI/MINORI  ENTRATE  NON VINCOLATE anno 2020

 

1. MAGGIORI/MINORI SPESE senza vincolo di destinazione.
Minori entrate

L'emergenza COVID-19 ha prodotto per la Provincia un calo delle entrate proprie IPT E RCA.  

Relativamente all'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), considerando i dati degli incassi al 30 

settembre 2020 rispetto agli incassi registrati al 30 settembre 2019, si rileva una perdita di circa il 

20% che riportata in maniera prudenziale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dovrebbe 

portare una perdita di gettito pari a circa € 1.155.677,00 come rappresentato nella tabella seguente: 



unità di euro unità di euro
variazione 

In %
GENNAIO 516.739,29 € GENNAIO 439.480,18 € -15,0
FEBBRAIO 497.144,79 € FEBBRAIO 481.226,10 € -3,2
MARZO 509.303,21 € MARZO 290.671,33 € -42,9
APRILE 473.480,47 € APRILE 10.329,00 € -97,8
MAGGIO 525.636,97 € MAGGIO 291.057,08 € -44,6
GIUGNO 459.986,41 € GIUGNO 372.919,89 € -18,9
LUGLIO 452.943,64 € LUGLIO 497.683,72 € 9,9
AGOSTO 358.252,53 € AGOSTO 414.087,53 € 15,6
SETTEMBRE 411.310,37 € SETTEMBRE 546.705,56 € 32,9

TOTALE 4.204.797,68 € TOTALE 3.344.160,39 € -20,5 860.637,29€     perdita 

OTTOBRE 505.803,98 € OTTOBRE 404.643,18 € -20
NOVEMBRE 418.003,22 € NOVEMBRE 334.402,58 € -20
DICEMBRE 551.395,12 € DICEMBRE 441.116,10 € -20

TOTALE 5.680.000,00 € TOTALE 4.524.322,25 € 20,35-€     1.155.677,75€  perdita 

ANNO 2019 IPT ANNO 2020 IPT 

Sono stati conseguiti risparmi nella spesa di Personale per complessivi € 228.533,38 dovuti:
 All'utilizzo dei trasferimenti da Regione Toscana per il finanziamento dell'incremento del Corpo di Polizia 

Provinciale per € 111.481,00
 per lo slittamento dei termini di alcune assunzioni rispetto alle previsioni del Piano Triennale del fabbisogno 

del Personale 2020/2022
 per il rinvio all'anno 2021 di assunzioni previste per l'anno corrente nel Piano Triennale del fabbisogno del 

Personale 2020/2022

Detti risparmi, sommati al risparmio di € 60.000,00,  quale contributo che la Provincia stanzia ogni anno 
per la programmazione degli interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità per l'anno 
scolastico 2020/2021,  non resosi necessario  per maggiori trasferimenti statali in materia che 
garantiscono completamente detti interventi, nonché alla maggiore entrata riportata nella tabella  sopra 
esposta pari ad €  235.819,25, hanno permesso di finanziare maggiori spese rappresentate dai dirigenti 
dell'Ente.  Tra le più rilevanti vendono rappresentate:
• spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per € 85.000,00
 €   10.000,00  adeguamento normativo c/o Istituto Toniolo per parapetto  
 €   10.000,00  realizzazione muro di recinzione caduto c/o Istituto Barsanti 
 €   30.000,00  Sistemazione esterna c/o laboratorio del Palma per uscita di emergenza 
 €   10.000,00  Manutenzione ordinaria vari Istituti (BUONI) 
 €    5.000,00  MANUTENZIONE VERDE per scuole (2 MESI) 
 €    5.000,00  MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO (2 MESI) 
 €  15.000,00  sostituzione infissi c/o Istituto Gentileschi

 Rimborso utenze per € 115.000,00 agli Istituti Scolastici che hanno inviato rendicontazione e al 
Comune di Bagnone per le utenze dell'Istituto Alberghiero in quanto, per problemi tecnici, lo stesso 
Comune ha ancora intestata l'utenza; 

 Spese Legali per € 40.000,00 per ulteriori incarichi legali per cause relative al contenzioso Torrente 
Carrione e per altri procedimenti attivi; 

 Patrocinio legale per € 25.000,00 per 8 dipendenti indagati, che ne hanno fatto richiesta, per 
l'apertura del procedimento penale a seguito del crollo del Ponte di Albiano nel Comune di Aulla; 

 Contributo Consortile Zona Industriale Apuana (ZIA) anno 2020 per € 12.480,00 a seguito del Piano 
di ripartizione ex art. 13 co. 2 dello Statuto Consortile, comunicato con nota prot. 9741 del 
14/09/2020 dall'Amministratore Unico.  

 Impinguamento significativo del Fondo di Riserva per € 156.365,70 per soddisfare eventuali future 
esigenze straordinarie di bilancio.  Il fondo di riserva da uno stanziamento iniziale di € 68.116,88, 
utilizzato ad oggi per € 59.600,00 risulta pertanto aumentato con questa variazione ad € 164.882,58.



Nella tabella che segue vengono rappresentate le maggiori/minori spese:

prev. Attuale variaz + variaz - imp. Finale
MAGGIORI ENTRATE ( SI SOMMANO ALLE 

MINORI SPESE ) 235.819,25

S 1110080 PERSONALE-retribuzioni 296.891,00 12.318,00 284.573,00
S 1110081 PERSONALE-contributi effett 84.452,00 2.131,00 82.321,00
S 1110083 PERSONALE-assegni familiari 3.531,00 349,00 3.182,00
S 3110080 PERSONALE-retribuzioni 195.017,00 5.840,00 189.177,00
S 3110081 PERSONALE-contributi effett 135.446,00 29.349,00 106.097,00

S 3111084
FONDI ONERI ACCESSORI PERSONALE-fondo 
art.15 ccnl 480.378,44 2.424,18 477.954,26

S 3111085
FONDI ONERI ACCESSORI PERSONALE-oneri 
riflessi compenso accessorio dipendenti 77.058,97 6.966,00 70.092,97

S 3131303 BUONI PASTO irap quota tassabile 471,00 679,00 1.150,00
S 3131381 ONERI RIFLESSI QUOTA BP 1.319,00 1.781,00 3.100,00
S 6110080 PERSONALE-retribuzioni 117.929,80 1.835,00 119.764,80
S 6110081 PERSONALE-contributi effett 30.851,68 437,00 31.288,68
S 9110080 PERSONALE-retribuzioni 268.901,00 2,00 268.903,00
S 9110081 PERSONALE-contributi effett 76.272,00 1.027,00 77.299,00
S 9110083 PERSONALE-assegni familiari 884,00 958,00 1.842,00

S 15110080
PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI-
retribuzioni 392.577,00 27.405,00 365.172,00

S 15110081
PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI-
contributi effett 110.155,00 6.231,00 103.924,00

S 15110083
PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI-
assegni familiari 9.242,00 719,00 8.523,00

S 23110080 PERSONALE-retribuzioni 67.991,00 18.761,00 49.230,00
S 23110081 PERSONALE-contributi effett 19.652,00 5.215,00 14.437,00
S 23110083 PERSONALE-assegni familiari 1.677,00 1.261,00 416,00
S 24110080 PERSONALE-retribuzioni 66.145,00 13,00 66.132,00
S 24110081 PERSONALE-contributi effett 18.463,00 3,00 18.460,00
S 24110083 PERSONALE-assegni familiari 0,00 3.100,00 3.100,00
S 26110080 PERSONALE-retribuzioni 163.538,00 59.460,00 104.078,00
S 26110081 PERSONALE-contributi effett 46.299,00 13.561,00 32.738,00
S 26110083 PERSONALE-assegni familiari 1.848,00 1.322,20 525,80
S 28110081 PERSONALE-contributi effett 12.765,00 738,00 13.503,00
S 51110080 PERSONALE-retribuzioni 66.748,00 6,00 66.742,00
S 51110081 PERSONALE-contributi effett 19.366,00 951,00 20.317,00
S 51110083 PERSONALE-assegni familiari 0,00 557,00 557,00

S 53110180
PERSONALE LAVORI PUBBLICI - STRADE-
retribuzioni 1.193.602,00 37.088,00 1.156.514,00

S 53110181
PERSONALE LAVORI PUBBLICI - STRADE-
contributi effett 336.534,00 6.076,00 330.458,00

S 53110183
PERSONALE LAVORI PUBBLICI - STRADE-
assegni familiari 18.023,00 1.186,00 16.837,00

S 1170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 19.339,00 710,00 18.629,00

S 3171002
IRAP FONDO ONERI ACCESSORI-irap su 
retribuzioni 27.002,99 2.488,00 24.514,99

S 6170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 11.880,40 156,00 12.036,40
S 9170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 24.372,00 325,00 24.697,00
S 15170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 35.230,00 1.995,00 33.235,00
S 23170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 6.283,00 1.668,00 4.615,00
S 24170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 5.905,00 1,00 5.904,00
S 26170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 14.802,00 4.354,00 10.448,00
S 51170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 6.189,00 70,00 6.259,00
S 53170501 IRAP SU PERSONALE-irap su retribuzioni 99.930,00 2.249,00 97.681,00
S 3114092 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE 0,00 10.000,00 10.000,00
S 3138001 SERVIZI STIPENDI 18.727,00 8.600,00 27.327,00

S 53160502
QUOTA INTERESSI SU MUTUI-quota interessi 
mutui-bop 6.129,00 6.129,00 -

S 67160502
QUOTA INTERESSI SU MUTUI-quota interessi 
mutui-bop 7.650,00 7.650,00 -

S 14160502
QUOTA INTERESSI SU MUTUI-quota interessi 
mutui-bop 15.471,00 5.000,00 20.471,00

S 28160502
QUOTA INTERESSI SU MUTUI-quota interessi 
mutui-bop 15.750,00 8.779,00 24.529,00

S 13152501
CONTRIBUTO CONSORTILE  CONSORZIO 
ZONA INDUSTRIALE APUANA 0,00 12.480,00 12.480,00

S 15133702
MANUTENZIONE ORDINARIA E IN APPALTO 
IMMOBILI-manutenzioni eseguite daterzi 291.198,86 85.000,00 376.198,86

S 15211302
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 
DIVERSI-manutenzioni straordinarie 337.391,78 15.000,00 352.391,78

S 29151001
TRASFERIMENTI ONERI DI GESTIONE IST. 
AUTON.-trasferimenti 100.000,00 115.000,00 215.000,00

S 11133004 UTENZE-spese telefoniche 55.000,00 15.000,00 70.000,00
S 14170001 IMPOSTE E TASSE-tributi vari 112.000,00 30.000,00 142.000,00
S 2153101 QUOTE ASSOCIATIVE-quote di adesione 28.100,00 12.906,93 41.006,93

MAGGIORI/MINORI  SPESE FINANZIATE DA ENTRATE PROPRIE  anno 2020



S 231376 SPESE LEGALI 227.583,52 40.000,00 267.583,52

S 315710
PARTOCINIO LEGALE DIPENDENTI ART. 28 
CCNL-trasferimenti 95.000,00 25.000,00 120.000,00

S 11120101
ACQUISTO BENI GESTIONE UFFICIO-
cancelleria e carta 3.000,00 5.000,00 8.000,00

S 28153201
SUPPORTO ALUNNI PORTATORI DI 
HANDICAP-contributi 60.000,00 60.000,00 -

23130001
PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE UFFICIO-
spese per servizi varI 10.880,00 4.000,00 14.880,00

S 9199901 FONDO DI RISERVA-fondo di riserva 8.516,88 156.365,70 164.882,58
560.747,63 560.747,63

1. MAGGIORI ENTRATE  E  SPESE con   vincolo di destinazione

 Con Decreto del  Ministero dell’Interno del 31 agosto 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 
58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali 
per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, 
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza 
di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, è stata  
assegnata alla Provincia di Massa Carrara la somma complessiva di € 690.000,00  per affidare,  
entro il 30 novembre p.v.,  la progettazione : 

 Istituto MEUCCI - Via Marina Vecchia MASSA (MS) - messa in sicurezza edificio scolastico 
mediante ampliamento per realizzazione di nuovi locali didattici € 200.000,00

 Liceo Classico REPETTI Viale XX settembre CARRARA (MS) - messa in sicurezza edificio 
scolastico mediante adeguamento sismico e antincendio € 190.000,00

 Liceo MARCONI di CARRARA (MS) - intervento di messa in sicurezza mediante la demolizione e 
ricostruzione € 300.000,00

prev. Iniziale variaz + variaz - imp. Finale

E
29250001

Ministero dell'interno- trasferimenti per 
progettazione di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole - 690.000,00 690.000,00

S
29213401

MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO 
ISTITUTI SCOLASTICI F.DI M.I. - incarichi 
prof.li - 690.000,00 690.000,00

 Con Decreto Dirigenziale Regionale  n. 15435 del 24/09/2020, ai sensi della delibera di Giunta 
Regionale n.1042 del 05 agosto 2019 “Assegnazione finanziamento ai sensi dell'art. 41 comma 4 
D.L. n. 50/2017 convertito in L. 96/2017 destinato alle proposte progettuali per l'acquisto e la 
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione 
civile”,  viene assegnata alla Provincia di Massa Carrara la somma di € 9.000,00 per interventi di 
ripristino e reintegro, per i macchinari e le attrezzature facenti parte della Colonna Mobile Regionale 
, funzionali al mantenimento operativo degli stessi. 

prev. Iniziale variaz + variaz - imp. Finale

E 53203501 R.T. Finanziamneto per Colonna Mobile 
Regionale - 9.000,00 9.000,00

S 53132001 Interventi per Colonna Mobile Regionale - 
Prestaz. Servizi 4.000,00 4.000,00

S 53122001 Interventi per Colonna Mobile Regionale - 
Acq. Beni di consumo 5.000,00 5.000,00

 La Regione Toscana, a seguito della L.56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni) con proprie leggi, aveva fra l'altro allocato a sé tutte le 
funzioni già spettanti alle Province in materia di gestione dei rifiuti, fra cui la competenza delle 
sanzioni amministrative in materia ambientale di al D. Lgs. 156/2006. La Provincia di Grosseto e 
l'UPI Toscana hanno fatto ricorso sulla legittimità costituzionale dell'art.  2, comma 1, lettera d), 
numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni 
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province e sulle unioni e fusioni di comuni). Con sentenza N. 129 del 16 aprile la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della Legge sopra citata relativamente alle competenze in 
materia di rifiuti. Pertanto le procedure in materia di sanzioni ambientali sono ritornate alle province. 



Le previsioni di Entrata e spesa relative all'accertamento di sanzioni in materia ambientale vengono 
incrementate per maggiori sanzioni irrogate dagli organi competenti il cui incasso spetta alle 
province. 

prev. Iniziale variaz + variaz - imp. Finale

E 58310001 SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE 
D.lgs 152/2006 30.000,00 30.000,00 60.000,00

S 58134001 REIMPIEGO SANZIONI IN MATERIA 
AMBIENTALE 43.092,00 30.000,00 73.092,00

1. APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 31.12.2013 è stato approvato l’Accordo di 
Programma tra la Provincia di Massa Carrara e il Comune di Bagnone per gli interventi di 
edilizia scolastica riguardante tra l'altro la costruzione di un nuovo edificio completamente 
antisismico da adibire a sede dell’indirizzo “Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera".  
Per tale progetto il Comune di Bagnone, classificato quale zona sismica in seconda fascia del 
livello di pericolosità, ha ottenuto un finanziamento regionale a valere su specifici fondi relativi 
all’OPCM n.3864/2010, per € 1.316.551,98. Poiché  tale nuova costruzione seppur realizzata 
dal Comune di Bagnone, riguarda un immobile  che è stato destinato alla  Scuola Secondaria di 
secondo grado, che, per Legge Nazionale 23/1996, prevede, ai fini dello svolgimento delle 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, la competenza delle Amministrazioni 
provinciali e, nel caso, in specie della Provincia di Massa-Carrara, nell'Accordo suddetto era 
previsto un cofinanziamento da parte della Provincia di € 100.000,00 (lotto A).
Con successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 21/02/2018 si approvava 
un'integrazione all’Accordo di Programma del 2013, confermando la somma di cui sopra e 
integrandola di ulteriori € 55.100,00 a seguito della necessità di adesione un ulteriore 
cofinanziamento per il completamento del Lotto A del Nuovo Alberghiero, somma da trasferire al 
Comune di Bagnone a collaudo dell'opera. Stante ad oggi l'invio da parte del Comune di 
Bagnone dell'avvenuto collaudo, occorre trasferire allo stesso la somma di € 55.100,00 a saldo, 
utilizzando l'avanzo di Amministrazione destinato agli investimenti.

prev. Iniziale variaz + variaz - imp. Finale
AVANZO AMMINISTRAZIONE 
INVESTIMENTI 381.658,84 55.100,00 436.758,84

S
29275002

 COMUNE DI BAGNONE 
TRASFERIMENTO PER ISTITUTO 
ALBERGHIERO- DA AV. DEST. INVEST. - 55.100,00 55.100,00

Di tutto quanto preso atto, e di tutto quanto premesso, visto e considerato,

il Collegio 
attesta

che con la variazione apportata al bilancio gli equilibri richiesti dal co. 6 dell’art.162 TUEL sono 
assicurati e definiti come rappresentati nell'all.“D” alla proposta di delibera e qui sotto riportati

TABELLA/PROSPETTO EQUILIBRI
Equilibrio Economico-Finanziario Competenza 

anno di 
riferimento del 
bilancio 2020

Competenza 
anno 2021

Competenza 
anno 2022

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 12.747.975,67
A)-Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 487.052,12 0,00 0,00
AA)-Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente (-) 1.099.000,00 500.000,00 422.282,50
B)-Entrate Titoli1.00-2.00-3.00 (+) 22.062.793,14 21.254.178,12 21.247.298,12
        Di cui per estinzione anticipata di prestiti (-) 0,000 0,00 0,00
C)-Entrate Titolo 4.02.06 – contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D)-Spese Titolo 1 – Spese correnti (-) 21.077.087,67 19.513.178,12 19.671.298,12
     Di cui: Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
     Di cui: Fondo crediti di dubbia esigibilità 14.901,88 14.901,88 14.901,88
E)-Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 5.000,00 0,00 0,00
F)-Spese Titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari

(-) 3.701.000,00 3.473.310,00 1.877.717,50



     Di cui: per estinzione anticipata di prestiti 3.300.000,00 1.923.310,00 577.717,50
     Di cui: Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

G)-Somma finale (A-AA+B+C-D-E-F) -3.332.242,41 -2.232.310,00 -724.000,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull’equilibrio ex articolo 162, comma 6, del TUEL

H)-Utilizzo risultato amministrazione per spese correnti (+) 491.881,79 0,00 0,00
     Di cui: per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
I)-Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o principi contabili

(+) 3.300.000,00 2.4322.310,00 1.000.000,00

     Di cui: per estinzione anticipata di prestiti 3.300.000,00 1.923,310,00 1.000.000,00
L)-Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

M)-Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

O)-Equilibrio di parte corrente (G+H+I+L+M) 449..639,38 181.000,00 266.000,00
P)-Utilizzo risultato di amministrazione per spese investimento (+) 1.044.258,84 0,00 0,00
Q)-Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 5.367.315,64 0,00 0,00
R)-Entrate Titoli 4,00-5,00-6,00 (+) 13.033.193,69 12.803.673,13 12.121.730,55
C)-Entrate Titolo 4.02.06 – contributo agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I)-Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 3.300.000,00 2.423.310,00 1.000.000,00

S1)-Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2)-Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
T)-Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

L)-Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 10.00,00 10.000,00 10.000,00

M)-Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 
prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U)-Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 16.609.407,55 10.571.363,13 11.397.730,55
     Di cui: Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
V)-Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E)-Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale (+) 5.000,00 0,00 0,00

Z)-Equilibrio di parte capitale (P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) -449.639,38 -181.000,00 -266.000,00
S1)-Entrate Titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
S2)-Entrate Titolo 5.03 per riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
T)-Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziarie

(+) 0,00 0,00 0,00

X1)-Spese Titolo 3,02 per concessione crediti di breve termine (-) 0,0,0 0,00 0,00
X2)-Spese Titolo 3.03 per concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
Y)-Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W)-Equilibrio finale (O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 0,00 0,00 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O) 449.639,38 181.000,00 266.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 491.881,79 0,00 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -42.242,41 -181.000,00 -266.000,00

(mentre l’allegato “E” rappresenta gli equilibri di bilancio in termini di preconsuntivo essendo 
redatto sul prospetto e con le modalità che saranno utilizzati in sede di rendicontazione).

ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio di previsione 2020-2022 ed al 
DUP relativo al periodo corrispondente, oltre che alla salvaguardia degli equilibri di bilancio così 
come presentati.

Il Collegio, anche in merito a quanto rappresentato dallo stesso Ente, che nella proposta di 
delibera letteralmente attesta “di riservarsi di procedere ad una eventuale seconda salvaguardia 
degli equilibri di bilancio entro il termine differito dall’art. 54 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, del 
30 novembre 2020, al fine di considerare l’impatto sul pareggio di bilancio del contributo di cui al 
D.L. 104 del 14/08/2020 art. 39 e delle eventuali minori entrate dovute all’emergenza COVID-
19”, invita l’Ente a tenere sotto attento monitoraggio il flusso delle entrate e l’andamento delle 
spese al fine di una piena valutazione dell’opportunità e/o esigenza di procedere ad una nuova 
verifica del permanere degli equilibri di bilancio e degli eventuali provvedimenti di salvaguardia. 
Pistoia, 23/10/2020
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Mauro Maccari firmato digitalmente
Dott. Guido Mazzoni firmato digitalmente
Dott. Gabriele Da Prato firmato digitalmente
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