
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 25 DEL 14/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 18:00 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: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E 

CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO AL DUP

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 CRESCI MARIAELENA A

10 COFRANCESCO ANTONIO P

11 RICCIARDI CLAUDIO P

Consiglieri presenti: 11

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 :

– che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 03/05/2019 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 e Bilancio di Previsione 

2019- 2021;

– che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 03/05/2019 è stata approvata la 1^ 

Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e conseguente aggiornamento al DUP;

– che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 31/07/2019 è stata approvata la 

Variazione di Assestamento Generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, e verifica della 

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 

(TUEL);

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, nonché l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

VISTE le richieste pervenute dai Dirigenti di Settore e dai Responsabili di Servizio e depositati 

agli atti di operare variazioni al bilancio 2019-2021;

RAVVISATA la necessità di adeguare le previsioni di Bilancio alle sopravvenute esigenze dei 

Settori;

VISTI:

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

variazione di bilancio derivanti da maggiori entrate senza vincolo di destinazione, maggiori 

entrate  con vincolo di destinazione e storni tra capitoli, nonché 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;

RILEVATO che è stato predisposto, altresì, il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'art. 10 c. 

4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., “Variazioni di Bilancio riportante i dati d'interesse del 

Tesoriere(Allegato “B”);

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

assegnati alla Provincia di Massa-Carrara;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;

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.



Illustrata dal Presidente la proposta deliberativa, procede alla votazione, per alzata di mano, con il 

seguente risultato proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 5

Astenuti: n. 3 (Simi, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli. n. 5

Voti contrari: n. 0

Preso atto del risultato della votazione che precede.

DELIBERA

• di variare, per le motivazioni espresse in premessa, il bilancio di previsione 2019-2021 come 

da Allegato "A", parte integrante e sostanziale al 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 

che contenuto nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale;

– della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

– della congruità del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa;

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 "B").

Il Presidente, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 5

Astenuti: n. 3 (Simi, Cofrancesco, Tognini)

Voti favorevoli. n. 5

Voti contrari: n. 0

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.)






