
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 16 / 2018

Seduta del giorno 18/05/2018
OGGETTO: Approvazione DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-

2020.

L'anno  duemiladiciotto  del  mese  di  maggio  il  giorno  18  alle  ore  17.00, 

nell'apposita  sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità 

prescritte dalla vigente normativa, si è riunito  il Consiglio Provinciale:

LORENZETTI GIANNI Presidente PRESENTE

BERTELLONI SABRINA Consigliere PRESENTE

CARMASSI DANIELE Consigliere PRESENTE

CASOTTI GIANCARLO Consigliere PRESENTE

CRESCI MARIAELENA Consigliere PRESENTE

DELL'ERTOLE DINA Consigliere ASSENTE

GRASSI PAOLO Consigliere ASSENTE

LONGINOTTI GIOVANNI Consigliere PRESENTE

MARCONI CARLETTO Consigliere PRESENTE

PETRACCI ELEONORA Consigliere PRESENTE

 SIMI GIAMMARCO Consigliere PRESENTE

Assume la Presidenza Gianni Lorenzetti

Partecipa il Vice Segretario Generale Claudia Bigi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cresci, Longinotti, 
Bertelloni

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.  
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Oggetto: Approvazione DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

CONSIDERATO che:
- l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento dei 
termini disposto con decreto del Ministero dell’interno;
- l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di 
previsione  finanziario  e  il  Documento  Unico  di  Programmazione  sono  predisposti  dall’organo 
esecutivo  e  da questo  presentati  all’organo consiliare  unitamente  agli  allegati  ed  alla  relazione 
dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali e il Decreto 
del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, e che 
autorizza l’esercizio provvisorio sino alla stessa data;
VISTO l’art.  11 del  D.Lgs.  23-06-2011 n.  118 “Disposizioni  in materia  di  armonizzazione dei 
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”, cosi come integrato e modificato dal 
D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, che approva i nuovi schemi di bilancio di previsione, nonché i relativi 
allegati;
VISTO il Decreto del Presidente n. 38 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il DUP 2018-
2020  e  Schema  di  Bilancio  di  previsione  2018-2020,  elaborato  secondo  lo  schema  previsto 
dall’allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 20 del 29/03/2017 avente ad oggetto “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2016 e variazione di esigibilita’ 
in esercizio provvisorio”;

PREMESSO CHE:
• l’art.1  comma  838  della  L.205/2017  (Legge  di  Bilancio  2018)  ha  previsto  un 
contributo complessivo a favore delle Province di 317 milioni di euro per il 2018 ed un 
ulteriore contributo di 110 per gli anni 2019 e 2020;
• il decreto del Ministero del Ministero dell’Interno del 19 febbraio 2018 ha attribuito 
alla  Provincia  di  Massa  Carrara  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  fondamentali 
l’importo di € 1.200.000,00 per il 2018 e di € 0 ( zero) per il 2019 e 2020;
• questi contributi, aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con L. 208/2015 comma 754 
per  strade e  scuole e  con D.L.  50/2017 art.17 c.1 e  c.20 per  funzioni  fondamentali, 
rispettivamente  di  2.028.397,54  per  edilizia  e  viabilità  e  di  €  1.659.598,00  per  lo 
svolgimento  delle  funzioni  fondamentali,  a  partire  dal  2018  non  vengono  iscritti  in 
entrata del bilancio ma detratti dal contributo dovuto dalla Provincia di Massa Carrara 
alla finanza pubblica;
• la Provincia di Massa Carrara ha avuto pertanto un contributo complessivo per l'anno 
2018 di € 4.887.995,54;
• il contributo alla finanza pubblica richiesto a questa Amministrazione ammonta per il 
2018 € 12.969.967,18, che si riduce a € 8.081.971,64 per effetto dei contributi ricevuti 
che vanno a ridurre quanto dovuto allo Stato, e che corrispondono al 49% del totale delle 
entrate tributarie (€ 16.500.000,00) come meglio illustrato anche per gli anni 2019-2020 
nella tabella che segue:
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DETTAGLIO CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Fondo di Riequilibrio Restituzione 697.175,70 697.175,70 697.175,70

TRAS.  STATO  ART.47  lett.  a),  b),  c) 
D.L.66/2014- L.89/2014 2.837.738,39 0

TRAS. STATO ART.19  D.L.66/2014- risp. Costi 
politica 521.805,76 521.805,76 521.805,76

trasf. Stato finanziaria 2015 L.190/2014 art. 1 c. 
418 8.913.247,33 8.913.247,33 8.913.247,33

totale concorso alla finanza pubblica 12.969.967,18 10.132.228,79 10.132.228,79

Contributi dello  Stato  (l.208/2015 comma 754, 
D.L.50/2017 art 20, L.205/2017 art.1 c.838) per 
funzioni fondamentali 4.887.995,54

                                   

  -                  2.765.996,65 -2.765.996,65

totale concorso alla finanza pubblica

(“Tagli”) 8.081.971,64 7.366.232,14 7.366.232,14

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Entrate tributarie provinciali 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

%  del  concorso  alla  finanza  pubblica  sulle 
entrate provinciali 49% 45% 45%

• le  entrate  tributarie  al  netto  del  versamento  allo  Stato  ammontano  come  da  tabella 
seguente:

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Entrate  tributarie  provinciali  al  netto  del 
contributo  allo  Stato  per  il  finanziamento 
delle funzioni fondamentali 8.418.028,36 9.133.767,86 9.133.767,86

ATTESO CHE :

• l’ammontare delle entrate non vincolate (extra tributarie) del bilancio di previsione 
2018  destinate  alla  copertura  delle  spese  per  funzioni  fondamentali  sono  pari  ad  €  
1.703.438,10;

• le  previsioni  di  spesa  finanziata  da  entrata  senza  vincolo  di  destinazione  per  lo 
svolgimento  delle  funzioni  fondamentali  per  l'anno  2018  ammonta  a  complessive  € 
14.733.664,65, come di seguito riportata,  a cui si  aggiungono, per legge,  il  fondo di 
riserva e il fondo crediti di dubbia esigibilità per complessive € 143.707,46, :
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• a  copertura  parziale  della  quota  capitale  mutui  pari  ad  €  1.470.000,00  questa 
amministrazione si è avvalsa della normativa vigente per cui parte della quota capitale è 
stata  finanziata  da  avanzo  di  amministrazione  destinato  alla  spesa  di  investimento,  
risultante dal Rendiconto di gestione 2017, approvato dal Consiglio Provinciale con atto 
n. 12 del 18/04/2018, ammontante ad € 545.421,93 e da entrate da alienazioni previste 
nel piano delle alienazioni, ammontante ad € 647.059,97; 

• il  fabbisogno  di  spesa  per  funzioni  fondamentali  che  non  può  trovare  una  copertura 
corrispondente ai canoni più volte richiamati dalla Corte Costituzionale ( “la copertura  
delle  spese,  per  rispondere  ai  canoni  dell’art.81  c.4,  deve  essere  credibile,  
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” cifr.Sentenze n.106 e n. 68 del  
2011  e  n.141  e  n.  100  del  2010)  ammonta  ad  €  3.562.823,74  come  riportato 
sinteticamente nel prospetto che segue:

ANNO 2018

Entrate tributarie provinciali a disposizione per il 
finanziamento delle funzioni fondamentali 8.418.028,36

Entrate da trasferimenti (R.T. ecc.) 806.377,55

Entrate da proventi vari 897.060,55

Avanzo destinato agli investimenti per finanziare 
quota capitale mutui 545.421,93

Entrate  da  alienazioni  per  finanziare  quota 
capitale 647.059,97

Totale entrate 11.313.948,36

Spese per l'esercizio di funzioni fondamentali 14.733.064,65

Fondo riserva +FCDE 143.707,46

Totale spese 14.876.772,11

Spese che non trovano copertura -3.562.823,74

CONSTATATO pertanto  che,  secondo  l'analisi  suesposta,  per  coprire  le  spese  per  le  funzioni 
fondamentali, attribuite alla provincia dalla L.56/2014, occorre ridurre l'importo per l'anno 2018 del 
contributo  di  questa  amministrazione alla  Finanza Pubblica  per  una somma pari  alle  spese  per 
l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  non  coperte  dalle  entrate  provinciali  ossia  per  € 
3.562.823,74, ai fini dell'approvazione del bilancio in equilibrio; 

ATTESO CHE con Delibera del Consiglio Provinciale n.  12 del 18/04/2018 è stato approvato il 
Rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 da cui emerge un avanzo disponibile e libero pari ad € 
3.562.823,74;

RICHIAMATI:

• i  commi 2 e  3  dell’art.193 del  T.U.E.L.  in  materia  di  salvaguardia  degli  equilibri  di 
bilancio che prevedono al comma 2 “…l’organo consiliare provvede con delibera a dare 
atto  degli  equilibri  di  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  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, 
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per squilibri della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui” e 
al comma 3 “…….ove non sia possibile provvedere con le modalità sopra indicate è 
possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione”;

• il  punto  9.2  del  Principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  (All.4.2 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i) nel quale si stabilisce tra l’altro che:

ü La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio  
di  previsione  o  con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  solo  a  seguito  
dell’approvazione  del  rendiconto,  per  le  finalità  di  seguito  indicate  in  ordine  di  
priorità: omississ…… b) per i  provvedimenti  necessari per la salvaguardia degli  
equilibri  di  bilancio  ove  non  possa  provvedersi  con  mezzi  ordinari.  Per  mezzi  
ordinari si  intendono tutte  le  possibili  politiche di contenimento delle  spese e  di  
massimizzazione  delle  entrate  proprie,  senza  necessariamente  arrivare  
all’esaurimento  delle  politiche  tributarie  regionali  e  locali.  E’ pertanto  possibile  
utilizzare  l’avanzo  libero  per  la  salvaguardia  degli  equilibri  senza  avere  
massimizzato la pressione fiscale;

ü Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla  
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria  
dell’ente;

RITENUTO CHE, contestualmente  alle  procedure  di  approvazione  del  Bilancio,  il  Consiglio 
dovrà assumere i provvedimenti e adottare le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a 
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  per  ripristinare  l'importo  del  contributo  alla  finanza 
pubblica; 

VISTA la propria deliberazione n.15 del 18/05/2018 avente ad oggetto “Adozione DUP 2018-2020 
e Schema di Bilancio di previsione 2018-2020".

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18/05/2018 “Parere sul Bilancio di 
Previsione 2018-2020 e sugli atti relativi";

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio 
e di un Documento Unico di Programmazione (DUP); 

DATO ATTO che  il  DUP,  nella  seconda  parte  della  sezione  operativa  comprende,  altresì,  la 
programmazione dell’Ente in  materia  di  lavori  pubblici  e  patrimonio  e  pertanto  è  stato  redatto 
includendo:

1. Il programma triennale opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018";
2. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2018-2020;

mentre il fabbisogno del personale non è stato previsto in quanto le risorse finanziarie disponibili  
nel triennio 2018-2020 della Provincia di Massa Carrara, ancorché la Legge di bilancio 2018 abbia 
attenuato i tagli previsti all’art. 1, comma 418, della Legge 190/2014, non consentono di usufruire 
degli spazi assunzionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 38 del 20/04/2018 con il quale sono state tra l'altro confermate 
le  aliquote  e  tariffe  per  l'anno  2018  che  rimangono  pertanto  quelle  approvate  con  decreto 
presidenziale n. 22 del 18/04/2017; 
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VISTO Decreto del  Presidente 36 del  19/04/2018 avente  ad  oggetto:  adozione  del  programma 
triennale opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere: 
• all'approvazione del DUP 2018-2020 (Documento unico di programmazione) (All. A) 
• all'approvazione del bilancio 2018-2020 con gli atti dei quali a norma di legge è corredato 
(ALL.B) ;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
VISTO  il parere favorevole sul bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati, espresso dai 
Revisori dei Conti nella loro relazione, allegata al presente atto; 
VISTI gli artt. 42, comma secondo, lett. b) e 151 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente
ACQUISITI i parere favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

· In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore 2 Dott.ssa Claudia Bigi
· In ordine alla regolarità contabile espressa dal Dirigente del Settore 2 Dott.ssa Claudia Bigi 
come da allegato al presente atto; 

DELIBERA

• Di approvare il DUP 2018-2020 ( All.A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio di Previsione 2018-2020 
(All.B),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  corredato  dalla  nota  integrativa 
redatta secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 (All. B1), il 
quale pareggia nelle seguenti risultanze finali:

anno 2018

ENTRATE SPESE

Fondo  pluriennale  vincolato  di  parte 
corrente

1.118.476,56

Fondo  pluriennale  vincolato  di  parte 
capitale

7.374.047,80

Avanzo di amm. vincolato da mutui

Avanzo di amm. destinato al 
finanziamento investimenti 

545.421,93

TITOLO I entrate correnti 16.520.000,00 TITOLO I spese correnti 19.966.240,76

TITOLO II trasferimenti correnti 1.573.377,55 TITOLO  II  spese  in  conto 
capitale 

13.135.923,20

TITOLO III entrate extratributarie 1.373.904,75 TITOLO  III  spese  per 
incremento attività finanziarie

0

TITOLO IV entrate in conto capitale 9.163.675,40 TITOLO IV rimborso prestiti 9.566.740,03

TITOLO V entrate da riduzione attività 
finanziarie

5.000.000,00

TITOLO VI accensione prestiti 0

TITOLO  VII  anticipazioni 
istituto/cassiere 

0

TITOLO IX entrate per c/terzi  e partite 
di giro

10.990.000,00 TITOLO VII uscite per c/terzi e 
partite di giro

10.990.000,00

Totale 53.658.903,99 Totale 53.658.903,99
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2019

ENTRATE SPESE

Fondo  pluriennale  vincolato  di  parte 
corrente

Fondo  pluriennale  vincolato  di  parte 
capitale

Avanzo di amm. disponibile

Avanzo di amm. destinato al 
finanziamento investimenti 

Avanzo di amm. parte vincolata

TITOLO I entrate correnti 16.520.000,00 TITOLO I spese correnti 17.311.456,60

TITOLO II trasferimenti correnti 1.084.191,85 TITOLO  II  spese  in  conto 
capitale 

2.740.375,05

TITOLO III entrate extratributarie 1.333.904,75 TITOLO  III  spese  per 
incremento attività finanziarie

0

TITOLO IV entrate in conto capitale 2.553.735,05 TITOLO IV rimborso prestiti 1.440.000,00

TITOLO V entrate da riduzione attività 
finanziarie

0

TITOLO VI accensione prestiti 0

TITOLO  VII  anticipazioni 
istituto/cassiere 

0

TITOLO IX entrate per c/terzi  e partite 
di giro

10.870.000,00 TITOLO VII uscite per c/terzi e 
partite di giro

10.870.000,00

Totale 32.361.831,65 Totale 32.361.831,65

anno 2020

ENTRATE SPESE

Fondo  pluriennale  vincolato  di  parte 
corrente

Fondo  pluriennale  vincolato  di  parte 
capitale

Avanzo di amm. disponibile

Avanzo di amm. destinato al 
finanziamento investimenti 

Avanzo di amm. parte vincolata

TITOLO I entrate correnti 16.520.000,00 TITOLO I spese correnti 17.281.096,60

TITOLO II trasferimenti correnti 1.084.191,85 TITOLO  II  spese  in  conto 
capitale 

2.025.735,05

TITOLO III entrate extratributarie 1.333.904,75 TITOLO  III  spese  per 
incremento attività finanziarie

0

TITOLO IV entrate in conto capitale 1.853.735,05 TITOLO IV rimborso prestiti 1.485.000,00

TITOLO V entrate da riduzione attività 
finanziarie

0

TITOLO VI accensione prestiti 0
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TITOLO  VII  anticipazioni 
istituto/cassiere 

0

TITOLO IX entrate per c/terzi e partite 
di giro

10.870.000,00 TITOLO VII uscite per c/terzi e 
partite di giro

10.870.000,00

Totale 31.661.831,65 Totale 31.661.831,65

• di approvare conseguentemente tutti  gli  schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs.  118/2011 di 
seguito elencati e contenuti all’interno del bilancio di previsione 2018-2020(allegato B):
1. bilancio di previsione entrata;
2. bilancio di previsione spese;
3. riepilogo generale entrate per titoli;
4. riepilogo generale spese per titoli;
5. riepilogo generale delle spese per missioni;
6. quadro generale riassuntivo;
7. bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
8. prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
9. Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 
presunto (all’inizio dell’esercizio 2018);
10. Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 
vincolato dell’esercizio 2017-2020; 
11. Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 
12. Prospetto del limite indebitamento; 
13.Prospetto Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
14. Prospetto Spese per funzioni delegate dalla Regione;
• di approvare il programma triennale opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale 2018, secondo 
gli schemi della normativa vigente, Allegato C; 
• di dare atto che formano allegati al bilancio i seguenti documenti:
Allegato D “il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;
Allegato E, l’elenco degli indirizzi internet nei quali sono pubblicati il rendiconto anno 2016 della 
Provincia e i bilanci 2016 delle società/ enti partecipati;
Allegato F decreto tariffe e aliquote
Allegato G,  Tabella relativa ai  parametri  di  riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
relativamente al consuntivo dell’ultimo esercizio precedente quello di riferimento (anno 2016);
Allegato H Dati contabili ed analitici entrate e spese 
• di dare atto che il programma annuale delle opere pubbliche è altresì contenuto nel DUP ( all. A),  
così come il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,  mentre nulla è previsto per il 
programma per l’affidamento di incarichi esterni ai sensi del disposto dell’art.3 c. 55 della legge n 
244 del 24.12.2007; 

DELIBERA ALTRESI'
di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4 
delT.U.E.L.267/2000.

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



ALLEGATO ALL'ATTO
Delibera di Consiglio n° 16      DEL  18/05/2018 

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

Preso nota

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.

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 Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche
di genere] Bigi Claudia []



Deliberazione di Consiglio n° 16 del  18/05/2018
Oggetto: Approvazione DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020.

Si dà atto che sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITÀ TECNICA:
 “favorevole”
Dott. ssa Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di genere)

PARERE PER REGOLARITÀ CONTABILE:
 “favorevole”
Dott. ssa Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 
Economato – Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di genere)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
“favorevole”
Dott. Stefano Mendicino, Dott.ssa Daniela Mayer, Dott. Luca Bartali

La proposta deliberativa viene illustrata dal Presidente e dalla Dirigente del Settore Finanze 
e Bilancio, Dott.ssa Claudia Bigi.

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 Settore Affari Generali-Servizio Organi 
istituzionali.

Il Presidente dà inizio alla votazione.
Svoltasi  la  votazione  con  l’assistenza  degli  scrutatori,  si  ottiene  il  seguente  risultato, 

proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9
Votanti n. 7
Astenuti n. 2 (Simi, Cresci)
Voti favorevoli n. 7
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. 9
Votanti n. 7
Astenuti n. 2 (Simi, Cresci)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

Letto, confermato, sottoscritto
Il [Presidente] Lorenzetti Gianni []
Il [Vice Segretario Generale del Consiglio Provinciale] Bigi Claudia []

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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PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 
 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 

 

2018-2020 
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PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE 

 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

 

TIPOLOGIE RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità Finanziaria Primo 
Anno 

Disponibilità Finanziaria Secondo 
Anno 

Disponibilità Finanziaria Terzo 
Anno 

Importo 
Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2.826.929,56 2.291.432,74 1.591.432,74 6.709.795,04 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 
   

- 

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 
    

Trasferimento di immobili ex art.53 commi 6-7 D 

Lgs 163/06     

Stanziamenti di bilancio 
    

Altro (1) 
    

Totali 2.826.929,56 2.291.432,74 1.591.432,74 6.709.795,04 
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
 

N. 

prog. 

(1) 

Cod.Int 

Amm.ne (2) 

CODICE ISTAT 
Tipologia 

(3) 

Categoria 

(3) 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Ces. 

Imm. 

Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
1^ Anno 

2018 

2^ Anno 

2019 

3^ Anno 

2020 
Totale 

S/N 

(4) 
Importo 

Tipologia 

(5) 

1 
 

09 045 003 03 A0101 Ripristino movimenti franosi lungo SP 52 Fontia 710.000,00 
  

710.000,00 N 0 
 

2 
 

09 045 008 03 A0101 
Lavori di consolidamento versanti in frana su SP 

10 in loc. Marciaso 
332.943,95 

  
332.943,95 N 0 

 

3 
 

09 045 012 03 A0101 Lavori di ripristino SP 32 – 3° lotto 1.011.412,52 
  

1.011.412,52 N 0 
 

4 
 

09 045 
 

07 A0101 

Manutenzione straordinaria SS PP - Lavori di 

sistemazione piani viabili - Zone Costa - Media 

Lunigiana - Alta Lunigiana 

636.573,09 900.000,00 900.000,00 2.436.573,09 N 0 
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5 
 

09 045 
 

07 A0101 

Lavori di fornitura e posa in opera di barriere 

stradali - Zone Costa - Media Lunigiana - Alta 

Lunigiana 
  

691.432,74 691.432,74 N 0 
 

6 
 

09 045 
 

03 A0101 
Lavori di ripristino delle scarpate stradali - Zone 

Costa - media Lunigiana - Alta Lunigiana  
691.432,74 

 
691.432,74 N 0 

 

7 
 

09 045 003 04 A048 Messa in sicurezza controsoffitti Isti. Zaccagna 136.000,00 
  

136.000,00 N 0 
 

8 
 

09 045 010 07 A048 Manutenzione straordinaria officine Meucci 
 

700.000,00 
 

700.000,00 N 0 
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PROGRAMMA ANNUALE 
 

Cod.Int 

Amm.ne 

(1) 

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI 

(2) 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO  Importo 

annualità 

Importo totale 

interventi 

FINALITA' 

(3) 

Conformità 

Priorità (4) 

STATO 

PROGETTAZIONE 

approvata (5) 

Tempi di esecuzione 

Cognome Nome 
Urb 

(S/N) 

Amb 

(S/N) 

TRIM/ANNO 

INIZIO 

LAVORI 

TRIM/ANNO 

FINE 

LAVORI 

 
800001504502018001 

Ripristino 

movimenti 

franosi lungo 

SP 52 di Fontia  

Michela Stefano 710.000,00 710.000,00 CPA N N 1 PE 3/2018 2/2019 

 
800001504502018002 

Lavori di 

consolidamento 

versanti in frana 

su SP 10 in loc. 

Marciaso 

Michela Stefano 332.943,95 332.943,95 CPA N N 1 PE 2/2018 4/2018 

 
800001504502018003 

Lavori di 

ripristino SP 

32 3° lotto 

Michela Stefano 1.011.412,52 1.011.412,52 COP n n 2 PP 3/2018 2/2019 

 
800001504502018004 

Manutenzione 

straordinaria 

SS PP - 

Lavori di 

sistemazione 

piani viabili - 

Zone Costa - 

Media 

Lunigiana - 

Alta 

Lunigiana  

Michela Stefano 636.573,09 636.573,09 CPA N N 1 SF 3/2018 1/2019 

 
800001504502018005 

Messa in 

sicurezza 

controsoffitti 

Istituto 

Zaccagna 

Tongiani 
Marina 

Rossella  
136.000,00 136.000,00 CPA N N 1 PD  07/2018 12/2018 

      
TOTALE 2.826.929,56 2.826.929,56 

       


