PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
N. 35 / 2014
Seduta del giorno 28/02/2014
OGGETTO:

Bilancio di Previsione 2014, Pluriennale 2014-2016 e
Piano
alienazioni
2014-2016:
approvazione.
Determinazione tariffe e aliquote anno 2014.

Nel giorno 28/02/2014 in Massa, nel Palazzo Ducale, alle ore 11:10 il
Commissario Straordinario Osvaldo Angeli con la partecipazione del [Segretario Generale]
Dott.ssa Fusco Annunziata []
ADOTTA
la deliberazione di Giunta di seguito riportata.

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale
n° 35 del 28/02/2014
Oggetto: Bilancio di Previsione 2014, Pluriennale 2014-2016 e Piano alienazioni 2014-2016: approvazione.
Determinazione tariffe e aliquote anno 2014.

IL C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O
assunti i poteri della Giunta Provinciale
VISTO il D.P.R. 18/04/2013 con cui il “Sig. Osvaldo Angeli, già Presidente della Provincia di
Massa-Carrara, è nominato, a decorrere dal 30 Aprile 2013, Commissario Straordinario per la
provvisoria Gestione dell’Ente, fino all’elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di Legge”;
VISTO che il suddetto D.P.R. 18/04/2013 prevede che “al Predetto Commissario sono conferiti i
poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente”;
ATTESO che ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 267 /2000 e successive modifiche, la Giunta è
tenuta a predisporre e presentare all’Organo Consiliare lo schema di bilancio annuale di previsione,
la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
VISTI i predetti documenti redatti in conformità alla normativa vigente in materia, relativi
all’anno 2014 e al triennio 2014/2015;
ATTESO CHE con il prospetto allegato allo schema di bilancio di previsione 2014, ai sensi
dell’articolo 31 , comma 18 della L . 183 del 12/11/2011 come modificato dalla L. 228/2012 e dalla
legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( LEGGI DI STABILITA’ 2012, 2013 e 2014), si propone la
fissazione di un limite ben preciso ai pagamenti delle spese di investimento, stante l’acquisizione
delle entrate in conto capitale, il cui rispetto è condizione fondamentale per il conseguimento
dell’obiettivo imposto, e che peraltro, a condizione che venga rispettato il citato limite ai pagamenti
della spesa in conto capitale, gli stanziamenti di competenza iscritti nello schema di bilancio
annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016, consentono il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno per il triennio 2014/2016;
VISTO il Piano triennale 2014 – 2016 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art.
58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i., predisposto dall'Ufficio Patrimonio in cui le valutazione
monetarie riportate per ciascun beni presente nel piano discendono da relazioni tecniche
estimative conservate agli atti d'ufficio;
RITENUTO procedere all’approvazione degli schemi del Bilancio di Previsione 2014, del Bilancio
Pluriennale 2014/2016, della Relazione Previsionale e Programmatica , al fine di poterli trasmettere
al Collegio dei Revisori per la formulazione di relativa relazione necessaria alla definitiva
approvazione del Bilancio di Previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016, della Relazione
Previsionale e Programmatica unitamente agli allegati previsti dall’art. 172 del TUEL ;
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RITENUTO altresì approvare il Piano triennale 2014 – 2016 delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari ai fini della valorizzazione e redditività del patrimonio immobiliare disponibile
dell'ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche;

D ELIBE RA
•di approvare lo schema di Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2014 (All.A),
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale pareggia nelle
seguenti risultanze finali:
ENTRATE

SPESE

Avanzo di
amministrazione
TITOLO I

17.291.000,00 TITOLO I

28.133.178,78

TITOLO II

10.767.393,64 TITOLO II

8.543.353,75

TITOLO III

3.408.885,14 TITOLO III

11.679.041,86

TITOLO IV

16.888.295,61 TITOLO IV

6.170.000,00

TITOLO V

0

TITOLO VI
Totale

6.170.000,00
54.525.574,39 Totale

54.525.574,39

•di approvare, altresì, lo schema della Relazione previsionale e programmatica, (All.B), lo schema
di Bilancio pluriennale (All. C) per il triennio 2014/2015, così come risultano dagli allegati alla
presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
•di trasmettere gli elaborati di cui sopra all’Organo di Revisione per gli adempimenti di
competenza;
•di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale 2014 – 2016 delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i. allegato al
presente atto (All. D) quale parte integrante e sostanziale;
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•di inserire il predetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari tra gli allegati al
Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 di cui all’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 , da
sottoporre all’approvazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale;
•di dare atto che il predetto Piano, dopo l’intervenuta approvazione da parte del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, sarà pubblicato a mezzo affissione all’Albo
Pretorio della Provincia di Massa Carrara per il periodo di 15 giorni;
•di riservarsi di approvare, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, lo schema di bilancio
previsione 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale
2014/2016 con relativi allegati;
•di confermare per l'anno 2014 tutte le tariffe e aliquote di seguito riportate :
✔La R.C.A. 16 % sui premi annuali così incrementata con Delibera G.P. n. 148 del 17.06.2011
✔La tariffa base I.P.T. incrementata del 30%. c con Delibera G.P. n. 39 del 20.02.2007 ;
✔Il Tributo speciale deposito rifiuti 10% sugli incassi della Regione Toscana nell’ambito
provinciale;
✔Il Tributo tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) 5% sugli incassi dei Comuni della
Provincia a titolo di TARES;
✔La Tassa concorsi in € 10,00 così come stabilito con deliberazione G.P. n. 407 del 06.11.2009;
✔La Tassa per idoneità insegnanti/istruttori autoscuole € 100,00 e € 150,00 se gli esami vengono
sostenuti entrambi (G.P. 215/2002);
✔Gli importi dovuti per il rilascio di documenti e vidimazione dei registri in materia di trasporti
secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 500 del 05.12.2006;
✔Tassa esami per esercizio attività autostrasportatori di merci per c/terzi e autotrasporto di persone
su strada come da Delibera G.P. n. 246 del 19.10.2011;
✔Le tariffe per il Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche così come aggiornate con
deliberazione G.P. n. 424 del 11.11.2009;
✔I Sovraccanoni derivazione acqua a scopo idroelettrico, come stabilito dalla L. 925/80;
✔I Canoni per concessioni di derivazioni di acqua pubblica e per l’utilizzo di aree idriche demaniali
stabiliti con deliberazione di Giunta Provinciale n. 40 del 03.03.2011 e adeguati con Delibera G.P.
n. 33 del 01.03.2012;
✔Le Autorizzazioni per l’esercizio e l’impianto di linee elettriche, negli importi fissati dalla
normativa vigente;
✔Le concessioni autotrasporti per i trasporti eccezionali come da deliberazione di Giunta
Provinciale n. 443 del 26/11/2007;
✔Tariffe servizio scorta per trasporti eccezionali come da deliberazione di Giunta Provinciale n. 89
del 19/03/2009;
✔Le Manifestazioni sportive su strade: a) ciclistiche, podistiche € 75,00 b) motoristiche € 150,00;
✔Le tariffe per la verifica degli impianti termici come risulta nella Delibera G.P. n.233 del
21.11.2008;
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•di dare atto che le previsioni di bilancio sono formulate in misura tale da garantire il rispetto del
patto di stabilità interno 2014/2016, così come indicato nel prospetto allegato al Bilancio di
previsione 2014, ai sensi dell’articolo 31 , comma 18 della L . 183 del 12/11/2011 come modificato
dalla L. 228/2012 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( LEGGI DI STABILITA’ 2012, 2013 e
2014);
•di dare atto che la previsione della spesa del personale per l'anno 2014 tiene conto dell'obbligo di
riduzione di detta spesa, ai sensi dell'art. 1, c.557, L. 296/2006 e s.m.i., come da attestazione della
Dirigente del Servizio Personale conservata agli atti d'ufficio;
•di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/200;

DELIBERA ALTRESI’
Stante l’urgenza, di provvedere di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art 134, c. 4, del TUEL.

ALLEGATO ALL'ATTO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri
della Giunta Provinciale n° 35
DEL 28/02/2014

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G.
anno

U.E.P.:
E/S

Acc./ Imp.

Capitolo/Articolo

Importo
€

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

(X)
( )

Visto Positivo di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
Visto non positivo di regolarità contabile

data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Dirigente Finanza - Bilancio - Patrimonio - SIC Ragioniere Capo] Bigi Claudia []

