
N. 28 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 18 marzo 2002 

Oggetto:' INTERPELLANZA DEL CONSIGliERE PROVINCIALE GIOVANNI MOLINARO, CDU, 
RELATIVA AL PARERE IlEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI BILANCIO. 

L'anno dueiniladue addì DICIOTIO del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 
f' 

7568 del 11.03.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 13) FELEPPA 

Ugo 14) FURNO 

Egidio 15) GITIO 
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4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 

5) CAPO CEFALO Spartico 

16) LA VORGNA 

17) LOMBARDI I Paoh,-F:fr.; ------------------------------

l Antonio.-__ EtT_IJ __________________ _ 6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETIA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni ._------------_ ....... _-----_ .... _--~~------- -- -_.~ --

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 

lO) DE GENNARO Giovanni 

Il) DE LIBERO Emmanuele 

-,..,----------

l 
Giovannl'L SE7~~-~T--::~u:'---------

'\..J..l\.J..:.r .LA.,r\.;.. 

22) PETRUCCIANO I i~~~~~_~ _______ 19 

23) PRINCIPE <e~tanudrni~o-----------------

21) MOLINARO 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri, e il 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri: 2 - 8 - 13 - 23 
Sono presenti i Revisori dei Co-n-:-t:-i -.::::-C=A=:-::-V=U::=:O:-:T-:::::O~-B:-:E=j=r=l'l:-NI=----------------
Sono, presenti gli Assessori STATAFORA-ANTONINO BORRELU-LAMPARELLI - RAZZANO 

li Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori, dà la parola al Consigliere MOLINARO che ne ha fatto richiesta, il quale anche a 
nome del Gruppo F.I. chiede di conoscere se risponde a vero la notizia del trasferimento della 
Scuola di Polizia Municipale Regionale a Napoli, configurando il grave pregiudizio che ne potrebbe 
derivare per la Comunità. 

Nella replica, il Presidente NARDONE si sofferma brevemente sui due dati che all'attualità 
risultano avere obiettiva certezza e cioè la verifica dei locali della scuola effettuata dalI' ASL, a 
seguito della quale gli stessi sono stati dichiarati inidonei, e le successive iniziative poste in essere 
al fine di reperire nuovi locali per l'attività della Scuolcv. 

Il Presidente MASTROCINQUE data lettura dell'interpellanza del Consigliere MOLINARO Il 
di cui all'oggetto, dà la parola al Presidente NARDONE il quale, prima di leggere la relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile del Bilancio 
2002 e suoi allegati, esprime il proprio apprezzamento p~er il rigoroso lavoro svolto sia dal Settore di 
Ragioneria, sia dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Sulla relazione di cui innanzi, allegata sotto la lettera .8.), e sulla risposta del Presidente 
NARDONE di cui al resoconto stenografico allegato C), il Consigliere MOLINARO si dichiara 
insoddisfatto affermando che il parere dell'Organo di Revisione non può essere accettato perché 
non conforme alla normativa. Sostiene, infatti, che lo stesso é carente di osservazioni e 
suggerimenti per la necessaria coerenza delle previsioni con le linee programmatiche del mandato 
amministrativo, per il controllo interno, per la gestione dei servizi, per il recupero dell' evasione 
fiscale, per il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità, ecc. 
Dalla relazione - aggiunge - , altresì, non si evince lo stato deficitario della Provincia. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETAruO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rlmanervi per 15 
giorni consecutivi a n~ dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

la I MAR. 
BENEVENTO ___ 1 

____________ _ 

~. 
----------------~-------------------------------------------------------------------------------------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data '------= ......... u..w-.tl!i;:-l~f_#__-- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
--------------~~~~---

IL RESPONSAB~. E. D. ELL'UFFICIO 

V\~ V\ 7 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F~to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n., _____ del, ______ _ 

Benevento li, _______ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
--~~~~~~~ ENERALE 
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ELLA PROVINCIA 

OGGETTO: INTERPELLANZA AL PRESIDENTEOELfi r'\ PROVINCIA 

PREMESSO- CHE in base a quanta previsto dall'art. 2~ det d:tg1i. n.20ì/OO, t revisorj, con il parere ~ 
proposta di bilancio di previsjone, esprimono un motivato giudrLÌo ili con~ ,coerenza e atttmdibilità 
contabile dette previsioni di bilancio e dei programmi: c IJrogetti~ 

SI INTERPELLA .PER SAPERE: 

l) L"organo di revisione alt"organo consjli~r~: 

a) Quale motivato giudizio di congruiti, coerenza e -attendibilità contabile ddle 
previriorri di- bibmcio e dei-programmi e det progetti, nonché deHe variazioni rispetto. 
all}a.nno precedente e detl~applica7.ione dr' p3nunetri di deficitarietà nnrttnrate (T 3):e 
di ogni- altro -elemento ldtile, ha- csp.-esSQ?· 

b) Qnalimisare' am-ad assitu. are' t~~ttendibìlità· deHe-previrioni' ba ~uggerilO-~ 
c) . E qùa:lecomportamento ba' avutO" circa l':ulteriore- compito ·di atttrta.-c ch~ i 

documenti di programmazione- dcl·· fabb~ogno' del personale siano ifoprontati. al 
rispetto ddlariduziooe-romp}t.!f$lva della $-pe54t1 e che le ·eventuali -deroghe a tale 
prineipi6- siano- anaIiticanttnte mot-ivat~? 

Si chiede- mPf.t'ta- ora~iItCoM~Pt'ovindak. --.----
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AL SIGNOR PRESIDENTE 

SEDE 

Oggetto: interpellanza del capogruppo provinciale per il C.D.V., dr. Giovanni 
Molinara. 

Con riferimento all' interpellanza in oggetto questo Collegio affenna di aver espresso 
parere favorevole sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile del bilancio 
2002 e suoi allegàti, dopo un attento e motivato esame della docwnentazione di 
supporto al bilancio stesso e richiamata alla pago 3 della Relazione (verifiche 

(' 

preliminari). 
In relazione alla motivazione specificata nella relazione richiamando' l' art. 239 del 
D.lgs. 267/00 e tenendo conto: 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
- delle variazioni rispetto alI' anno precedente; 
- dell' applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale; 
- del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa per il fabbisogno 

del personale ai sensi dell'art. 39 legge 449/97 ? 

L'organo di revisione ha rilevato la congruità, la coerenza, l'attendibilità contabile 
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed ha espresso parere 
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2002 e sui docwnenti allegati. . 

In particolare il Collegio evidenzia: 

in ordine al punto a): 

l. di aver accertato che il Bilancio medesimo e i suoi allegati osserva i principi 
fondamentali previsti dall'art. 162 del D.1gs. 267/2000 (motivazione) che si 
evince nella pagg. 4-5 e 6 della Relazione e che l'Ente non risulta 
strutturalmente deficitario (esame dei parametri di deficitarietà strutturale 
dell'Ente) il cui certificato si allega. 

2. ai fini di un ulteriore approfondimento delle poste 4 bilancio e degli effetti 
delle loro variazioni rispetto agli anni precedenti, di aver redatto la tabella degli 
indicatori frnanziari economici generali (autonomia fmanziaria, autonomia 
impositiva, pressione frnanziaria, pressione tributaria, intervento erariale e 
regionale, indebitamento pro-capite, rigidità della spesa corrente, rapporto 



#,A 

dipendenti/popolazione), così come si evincono alle pagg. 7-8-9-10-11-12-13-
14 e 15 della Relazione; 

3. di aver accertato la congruità, l'attendibilità e la coerenza delle Entrate e 
relative previsioni sulla base della documentazione richiamata alla pag 3 della 
Relazione, "soffermandosi sul dato più rilevante che riguarda la riduzione dei 
trasferimenti previsti dall'art. 24 della Legge Finanziaria 2002 (vedi pago lO 
della Relazione); 

4. per le Spese Correnti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile 
del servizio Finanziario, che si allega, di aver accertato il rispetto del patto di 
stabilità previsto dall'art.24 della Legge Finanziaria 2002, la cui dimostrazione 
è evidenziata alla pago 19 della Relazione. Conseguentemente, le previsioni 
risultano esser~ congrue, coerenti ed attendibili con i 9 (nove) Programmi del 
Bilancio annuale e pluriennale (vedi pagg. 21 e 22 della Relazione). 

In ordine al punto b): 

L'organo di revisione, esaminati i documenti ricevuti e messi a disposizione ha 
verificato che il bilancio è stato redatto nelI'osservanza délle norme di legge, 
dello statuto de II 'ente del regolamento di contabilità e dei principi previsti 
dall'art. 162 del D.lgs. 267/00. 

In particolare ha verificato: 
l'attendibilità delle previsioni delle entrate e delle uscite in quanto sostenute da 
analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento. 

In ordine al punto c): 

I documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati 
al rispetto della riduzione complessiva della spesa. 
In particolare l'indicazione - rigidità spesa corrente che evidenzia quanta parte 
delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso 
delle rate dei mutui - passa daI 30,12 % del rendiconto 2000 al 25,09 % della 
previsione 200 l. 
La spesa per il Personale, pari a € 9.240.608, prevista nel bilancio 2002 
neli' ambito della spesa corrente, è stata determinata ai sensi delI' art. 24 della 
Legge Finanziaria 2002 ed è risultata, a questo Collegio, nel rispetto del 
principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39 della Legge 
27.12.1997, n.449, avendola comparata con quella sostenuta nel 1997 
(consuntivo 1997), pari a € 10.498.314. Pago 16 della Relazione. 

l 
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Si evidenzia, infme, che il Collegio è stato ed.è sempre a disposizione per 
eventuali dimostrazioni delle motivazioni dei giudizi espressi nell' esercizio 
delle proprie funzioni. 

Tanto per dovere d'ufficio. 

Benevento, lì . 1 5 MAR. Z002 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

MASSARO CAR1v11NE 
C "d.-'r}~ ~ ') \ \---

'" _____ '_..-: ___ '_-._ .... ~_." ___ o; 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. Benevento, 

U.O.: CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

AL CONSIGLIERE 
GIOVANNI MOLINARO 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 28 DEL 18.03.2002 AD OGGETTO: 
"INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI 
MOLINARO, CDU, RELATIVA LA PARERE DEI REVISORI DEI 
CONTI SULLA PROPOSTA DI BILANCIO." 

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
- Dr. s~' Alfonsina Colarusso -

, // 1:1tff kVo 
",l''' 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGEITO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANNI 
MOLINARO,CDU, RELATIVA AL PARERE DEI REVISORI DEI CONTI SULLA 
PROPOSTA DI BILANCIO. 

L'ESTENSORE . IL CAPO UFFICIO 

ISCRITIAALN. ~~ \! 
DELL'ORDINE D-E-L-ià,...t::.IO-RN-O---liG- IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

del 
rtl, :8 MAR. 20n', ""', .. /ontrari N. 

APPROVATA CON DELffiERA N. .z g ti ,...,. --

Su iliione 'Q * ~ I O 12. 'WC F 

IL ~);IDENTE 
(~\~ \ ", ' 

ATTESTAZIONE DI COP~RTURA FINANZIARIA 
IV 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

I J 
IL SEGRETARI4~~ENERALE 

.(/1 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE -------------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


