PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE

Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche di
Genere

DECRETO del PRESIDENTE n.

OGGETTO:

85

DEL

05/09/2018

4^ Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 e conseguente
aggiornamento al DUP.

L’anno 2018 addì 5 (cinque) del mese di Settembre in Massa, nella sede della Provincia di
Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott. Pietro Leoncini
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

!

Il PRESIDENTE
Richiamata la deliberazione n. 16 del 18/05/2018 con la quale il Consiglio Provinciale ha
approvato il DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020;
Dato atto che si rende necessario e urgente effettuare variazione al bilancio di previsione
2018/2020 principalmente per creare la disponibilità finanziaria per effettuare interventi urgenti su
edifici scolastici per renderli fruibili in sicurezza;
Visti:
1. l’allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le
variazione di bilancio derivanti da maggiori entrate con vincolo di destinazione, maggiori entrate
senza vincolo di destinazione e spese finanziate;
2. 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;
3. 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;
5. l'allegato “D” costituente il prospetto degli equilibri di bilancio aggiornato alla variazione di
bilancio.
Visti l’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che consentono al Presidente
l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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;
DELIBERA
• Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di
previsione 2018/2020 come specificato nel prospetto che si allega sub A) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale.
• Di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di
bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica.
• Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall’art. 42,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
• Di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere provinciale per i provvedimenti
di competenza.
• di dichiarare, stante l’urgenza, il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
Gianni Lorenzetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n°85 DEL 05/09/2018

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
(Dott.ssa Claudia Bigi )
Dirigente Settore
Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC - Economato- -Pubblica Istruzione- Rete
Culturale – Politiche di Genere

( X ) favorevole

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 85 DEL 05/09/2018

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)
(Dott.ssa Claudia Bigi )
Dirigente Settore
Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC - Economato- -Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche
di Genere

(X) Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Claudia Bigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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Letto, confermato e sottoscritto
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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ALLEGATO A
Variazioni al Bilancio di Previsione
Anno 201!

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Miss.Prog. Descrizione
Titolo

Somma prevista Maggiori spese

Stanziamento
risultante

01.05.1

SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

671.754,05

17.000,00

688.754,05

01.05.2

SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

813.515,38

92.500,00

906.015,38

10.05.1

SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali

20.000,00

3.000,00

23.000,00

1.505.269,43

112.500,00

1.617.769,43

TOTALE

1

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Miss.Prog. Descrizione
Titolo

Somma prevista Minori spese

Stanziamento
risultante

01.05.1

SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

671.754,05

92.500,00

579.254,05

01.05.2

SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

813.515,38

17.000,00

796.515,38

10.05.1

SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali

20.000,00

3.000,00

17.000,00

1.505.269,43

112.500,00

1.392.769,43

TOTALE

2

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione

2018

Maggiori entrate (Allegato A/1)

0,00

Minori spese (Allegato A/4)

112.500,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

112.500,00

e diminuzioni delle spese

Maggiori spese (Allegato A/3)

112.500,00

Minori entrate (Allegato A/2)

0,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

112.500,00

e aumento delle spese

3

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Titolo
Tip.Cat.

Descrizione

Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

1.101.0140

Imposta di iscrizione al pubblico registro
automobilistico (PRA)

5.400.000,00

325.000,00

5.725.000,00

1.101.0160

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente

2.200.000,00

85.000,00

2.285.000,00

2.101.0101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

15.000,00

75.000,00

90.000,00

3.500.9900

Altre entrate correnti n.a.c.

30.000,00

20.000,00

50.000,00

7.645.000,00

505.000,00

8.150.000,00

TOTALE

1

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 2
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Titolo
Tip.Cat.

Descrizione

Somma prevista Minori entrate

1.101.0139

Imposta sulle assicurazioni RC auto

8.900.000,00

150.000,00

8.750.000,00

TOTALE

8.900.000,00

150.000,00

8.750.000,00

2

Stanziamento
risultante

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Miss.Prog. Descrizione
Titolo

Somma prevista Maggiori spese

Stanziamento
risultante

01.03.1

SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato

340.000,00

90.000,00

430.000,00

01.05.1

SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

486.777,05

229.000,00

715.777,05

01.05.2

SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

623.234,29

36.000,00

659.234,29

1.450.011,34

355.000,00

1.805.011,34

TOTALE

3

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione

2018

Maggiori entrate (Allegato A/1)

505.000,00

Minori spese (Allegato A/4)

0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

505.000,00

e diminuzioni delle spese

Maggiori spese (Allegato A/3)

355.000,00

Minori entrate (Allegato A/2)

150.000,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

505.000,00

e aumento delle spese

4

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Titolo
Tip.Cat.

Descrizione

2.101.0102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

4.200.0100

Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche

Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

TOTALE

1

246.000,00

375.000,00

621.000,00

0,00

656.515,85

656.515,85

246.000,00

1.031.515,85

1.277.515,85

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio
Miss.Prog. Descrizione
Titolo
04.02.1

SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non
universitaria

04.02.2

SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di
istruzione non universitaria

Somma prevista Maggiori spese

TOTALE

2

Stanziamento
risultante

246.000,00

375.000,00

621.000,00

0,00

656.515,85

656.515,85

246.000,00

1.031.515,85

1.277.515,85

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione

2018

Maggiori entrate (Allegato A/1)

1.031.515,85

Minori spese (Allegato A/4)

0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

1.031.515,85

e diminuzioni delle spese

Maggiori spese (Allegato A/3)

1.031.515,85

Minori entrate (Allegato A/2)

0,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

1.031.515,85

e aumento delle spese

3

All. C
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA VARIAZIONE DEL BILANCIO 2018/2020

1- STORNI TRA CAPITOLI

Sono spostamenti di risorse tra capitoli dovuti principalmente alla corretta allocazione di
risorse per fare interventi sugli edifici scolastici.
In particolare si rileva:
·

lo spostamento di € 92.500,00 dal titolo 1^ spese correnti al titolo 2^ spese in conto
capitale. Tale somma serve in parte per completare i lavori della Palestra del L.S. Fermi
e in parte per completare i lavori per la Palestra dell'Istituto Toniolo;

·

lo spostamento di € 17.000,00 da incarichi professionali di progettazione al capitolo per
acquisto beni per realizzare lavori in economia sempre su edifici scolastici.

2- MAGGIORI ENTRATE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE E SPESE
FINANZIATE

Da un'analisi del trend delle entrate proprie si rileva in particolare una tendenza in aumento
dell'Imposta provinciale di Trascrizione che in molta prudenza si stima in anno solare per €
325.000,00. Il trend della RCA ( imposta sulle assicurazioni) evidenzia invece un decremento
stimato in anno solare di € 150.000,00.
Altri incrementi

salienti di entrate sono dovuti essenzialmente a rimborsi non previsti

riguardante sia il Tributo Ambiente che le spese di riscaldamento rimborsate dalla Prefettura per
l'uso in comune dell'impianto di riscaldamento.
Le maggiori entrate che si riportano, per un totale di € 355.000,00, vanno a finanziare :
-

le spese di energia elettrica pregresse dovute ad un mancato invio di fatture da parte del
fornitore per € 90.000,00;

-

interventi urgenti su edifici scolastici per € 229.000,00;

-

interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici per € 36.000,00;

Di seguito la tabella che illustra dette variazioni

3-

MAGGIORI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Le variazioni per maggiori entrate vincolate riguardano maggiori fondi trasferiti da altri enti per
svolgere determinate funzioni:
·

Interventi di inclusione scolastica : trasferimenti per € 375.000,00 da Regione Toscana
per l'anno scolastico 2018/2019.

·

trasferimento dal MIUR per nuove officine IPSIA Pacinotti di Bagnone

Di seguito la tabella che illustra dette variazioni

La Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Bigi
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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
____________________________________

Dec. di Medaglia d’Oro al V.M.

54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale –
Tel. (0585) 816212 - Fax (0585) 816200
Cod. Fiscale 80000150450 - C/C/P N.12375549

SETTORE FINANZE BILANCIO
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 16 del 4/09/2018
Il giorno 04/09/2018, alle ore 19:00, in via telefonica e telematica tramite l’utilizzo della posta elettronica
certificata e della sigla digitale del verbale, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di:
Dott. Stefano Mendicino

Presidente

Dott. Luca Bartali

Componente (assente giustificato)

Dott.ssa Daniela Mayer

Componente

Il Collegio, nel corso della riunione, ha esaminato la proposta di variazione al Bilancio Previsionale 2018 nonché gli allegati alla proposta di Decreto del Presidente e conservati agli atti - ed appresso
sinteticamente commentata:
MAGGIORI ENTRATE A DESTINAZIONE NON VINCOLATA E SPESE FINANZIATE
Le maggiori entrate da destinare - pari ad € 355.000,00 - sono state impiegate per le spese relative alle
utenze e per le manutenzioni degli edifici scolastici.
MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE
Le maggiori entrate vincolate nel Bilancio 2018 ammontano complessivamente ad € 1.031.515,85 e sono
destinate a finanziare il Titolo I della spesa per € 375.000,00 ed il Titolo II della spesa per € 656.515,85.
STORNI TRA CAPITOLI
Sono state ridistribuite risorse tra i capitoli di spesa per € 112.500,00.

Per il dettaglio delle variazioni suesposte, si rimanda al contenuto dei documenti già citati.

1

Il Collegio per quanto sopra considerato, visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del
Dirigente del Servizio Finanziario,
rilevato che
- con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
esprime, in merito alla proposta di Variazione,
parere favorevole.
A questo punto, la seduta viene tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Stefano Mendicino

__________________________

Dott. Luca Bartali

(assente giustificato)

Dott.ssa Daniela Mayer

__________________________

Documento firmato digitalmente.
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