
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 08/11/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Novembre alle ore 17:30 presso la sala 

consiliare, si è riunito il Consiglio provinciale, in prima convocazione previa trasmissione della 

convocazione ai sensi della legge e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale, 

per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024. 

La seduta si è tenuta in modalità mista in ottemperanza alla Delibera di Consiglio provinciale n. 16 

del 17/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi 

monocratici e collegiali della Provincia: Presidente e Consiglio provinciale, in modalità telematica. 

Approvazione”.

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.

1 TOGNINI OMAR P

2 LORENZETTI GIANNI P

3 MANNINI IRENE P da remoto

4 TOME' KATIA P

5 ALBERTI STEFANO P

6 LONGINOTTI GIOVANNI P

7 SORDI ELISABETTA P

8 BIANCHI CAMILLA P da remoto

9 TENERANI BRUNO P

10 MENCARELLI LUANA P da remoto

11 GIACOPINELLI DIEGO P da remoto



PRESENTI: 11 ASSENTI: 0

Partecipano alla seduta in videoconferenza i Consiglieri: Irene Mannini, Camilla Bianchi, Luana 

Mencarelli, Diego Giacopinelli.

Partecipa in presenza il sottoscritto Segretario, Alessandro Paolini incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, Gianni Lorenzetti anch’egli presente presso la sala consigliare, constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri 

Sigg: Tome' Katia, Longinotti Giovanni, Tenerani Bruno.



SEDUTA AUDIO REGISTRATA

Gli interventi elencati in sequenza sono registrati su supporto informatico contenente la 

discussione di cui trattasi.

VERBALE DI CONSIGLIO

Il Presidente Lorenzetti illusta l’argomento.

 

Di seguito sull’argomento intervengono nell’ordine:

Mencarelli;

Presidente;

Mencarelli;

Presidente;

Mencarelli;

Presidente;

Sordi;

Mencarelli/Sordi;

Mannini

Bigi.

Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione l’argomento n. 3 iscritto all’ordine del 

giorno.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con numero sei voti favorevoli (Presidente, Alberti, Bianchi, Longinotti, Sordi, Tomè), cinque 

astenuti (Giacopinelli, Mannini, Mencarelli, Tenerani, Tognini) espressi in forma palese, per 

appello nominale dai numero undici Consiglieri presenti e sei votanti

 DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

Inoltre,

Con autonoma e separata votazione,

con numero sei voti favorevoli (Presidente, Alberti, Bianchi, Longinotti, Sordi, Tomè), cinque 

astenuti (Giacopinelli, Mannini, Mencarelli, Tenerani, Tognini) espressi in forma palese, per 

appello nominale dai numero undici Consiglieri presenti e sei votanti, delibera di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIOPROVINCIALE

Dott. Paolini Alessandro

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.)



Proposta deliberativa n. 49 del 28/10/2022

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Provinciale   n. 14 del 22/03/2022 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e  Bilancio di 

Previsione 2022-2024;

VISTI:

l’art. 175 comma 2 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali che 

attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare le Variazioni al Bilancio;

il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione di 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto 

ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;

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’ufficio, e illustrate nella Relazione del Dirigente del Servizio Finanziario, allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

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

contiene le variazione di bilancio,    nonché il prospetto degli equilibri di bilancio;

• l'allegato "B" Relazione del Dirigente del Servizio Finanziario illustrativa delle 

variazioni di bilancio;

• l’allegato "C " 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;

•

DATO ATTO che le suddette movimentazioni non pregiudicano i saldi di finanza pubblica 

assegnati alla Provincia di Massa-Carrara;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, 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;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;

di variare, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2022-

2024 come da Allegato "A, parte integrante e sostanziale al presente atto, dando atto del 

conseguente aggiornamento al DUP 2022-2024;

di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento garantiscono il rispetto 

dei saldi di finanza pubblica di cui all’art.1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018,   come 

risulta dal prospetto contenuto nell'Allegato “A”,  quale parte integrante e sostanziale;

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.

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, ALESSANDRO PAOLINI.

Massa,, 10/11/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 49 del 28/10/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024. 

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, 28/10/2022

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.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,, 10/11/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 49 del 28/10/2022

di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024. 

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, 28/10/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.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,, 10/11/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 08/11/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E CONSEGUENTE 

AGGIORNAMENTO AL DUP 2022-2024. 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 10/11/2022 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

della Provincia al numero 1836 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, 10/11/2022

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.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,, 10/11/2022
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE  

SULLA VARIAZIONE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

PROVINCIA di MASSA-CARRARA 

Verbale del Collegio dei Revisori  

n. 33 del 26.10.2022 

 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-24 

 

 Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 

267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale ricevuta in data 

25.10.2022 recante variazioni al bilancio di previsione 2022-24, unitamente alla 

documentazione allegata: allegato A variazioni ed equilibri, allegato B Relazione, allegato 

C tesoriere  

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011; 

 il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 l’art. 175, comma 1, in base al quale il bilancio di previsione può subire variazioni nel 

corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa; 

 l’art. 175, comma 2, dove si stabilisce la competenza del Consiglio ad approvare variazioni 

al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono 

di competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio; 

 l’art. 175, comma 3, dove si stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve talune variazioni 

espressamente indicate nel predetto articolo che possono essere deliberate sino al 31 

dicembre; 

Preso atto che: 

 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22/03/2022 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024; 
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Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio e gli allegati che illustrano nel 

dettaglio le variazioni al bilancio di previsione 2022-24,

Preso atto degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio 2022/2024 sia in 

termini di competenza che di cassa

Rilevato che:

con la proposta di variazione in oggetto non è previsto l’utilizzo di avanzo libero 

amministrazione 2021;

con la proposta di variazione in oggetto è stata adeguata non solo la competenza ma 

anche le previsioni di cassa per il 2022 come indicato nei documenti allegati alla proposta 

di Delibera;

con la proposta di variazione al bilancio esaminata non vengono alterati gli equilibri di 

Bilancio;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile e richiamati nella proposta di 

delibera;

Per tutto quanto sopra espresso, l’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile 

applicato di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione 

di bilancio 2022-24 e del conseguente aggiornamento al DUP 2022-2024 

.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Manuela Sodini

dott. Riccardo Panichi

rag. Lorenzo Viti

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, MANUELA SODINI, RICCARDO PANICHI, LORENZO VITI.

Massa,, 10/11/2022
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