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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROyINCIALE 

Seduta del 18 marzo 2002 

Oggetto: BllANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2002 E SUOI ALLEGATI - APPROVAZIONE. 

L'anno duemiladue addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la 

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

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 èomposto dàl: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO 

Michele 
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lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 
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23) PRINCIPE 

24) TESTA 

Presit;fdeil • .PFesidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa,:ìl,::S~gretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
~segtiito:d~riS.egretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 

Presidente della Giunta. 
Consiglieri, e il 

2 - 8 - 13 - 20 - 23 
CAVUOTO-BEITINI 

gli Assessori STATAFORA-ANTONINO BORRELLI-LAMPARELLI - RAZZANO 

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



Sull'argomento in oggetto, data per letta la prop~st~'\JU~gata~bttoil n. l)con a tergo espressi i pik9~i 
favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle LeggisuIl'Ordinamertto degliEE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 
2000 n.267, dà la parola al Dr. Sergio MUOLLO, DiIigente del Settore Finanza e Controllo Economico 
dell'Ente il quale svolge una breve relazione chiarendo 'come tutta l'impostazione del, Bilancio sia stata 
effettuata nel rispetto della Legge Finanziaria 2002, la quale ha stabilito che le spese correnti fossero di 
importo pari a quello dell'anno 2000 con il massimo incremento del 6%. 

Riferisce, altresÌ, che la competente, IV Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Interviene il Presidente NARDONE il quale, dopo aver illustrato la propria relazione richiamando 
l'attenzione su alcuni dati numerici del Bilancio e dopo aver evidenziato il proficuo lavoro che si sta 
svolgendo al fme di non perdere occasioni vantaggiose per l'Ente, esprime il proprio ringraziamento alla 
struttura finanziaria per il lavoro svolto ed al Collegio dei Revisori'dei Conti per la rigorosa opera di analisi e 
di verifica svolta. 

Si apre il dibattito a cui partecipano i Consiglieri MOLINARO, PETRUCCIANO, LUCIANO e 
CAPOCEF ALO con propri rilievi ed osservazioni. 

In particolare, il Consigliere MOLINARO preannuncia voto contrario e, pur riconoscendo 
all' esecutivo un dato significativo negli investimenti, afferma che la Giunta NARDONE non ha saputo 
cogliere l'essenza del federalismo, aumentando le tasse e non ponendo in essere i requisiti per il 
raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità. 

Il Consigliere PETRUCCIANO, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo AN, sulla 
considerazione che il Bilancio é sprovvisto del Piano di Coordinamento, strumento necessario - sostiene -
per giustificare in maniera organica sul territorio gli investimenti. 

Il Consigliere LUCIANO preannuncia voto contrario anche a nome del gruppo FI, lamentando la 
scarsità degli investimenti per l'ambiente e per gli spettacoli, manifestando, altresÌ, le proprie preoccupazioni 
per la manutenzione necessaria di cui dovranno essere oggetto questi grossi investimenti. 

Il Consigliere CAPOCEF ALO preannuncia voto favorevole riconoscendo grande impegno 
istituzionale nel fissare direttrici strategiche per lo sviluppo e la crescita sociale, culturale ed economica della 
nostra provincia. 

Conclude il Presidente NARDONE il quale, dopo avere replicato in maniera puntuale e 
particolareggiata agli interventi, fa rilevare al consesso come il Bilancio sia stato formulato in maniera equa 
prevedendo investimenti per tutti i Comuni. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Il Presidente MASTROCINQUE, nessun altro chiedendo di intervenire, pone a i voti la proposta di 

deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 20 (19 Consiglieri + Presidente) contrari 6 (DE LIBERO, 

PETRU C CIANO , LOMBARDI, LUCIANO, COLETTA, MOLINARO), favorevoli 14, la proposta viene 
approvata con 14 voti favorevoli. 

Il Presidente, propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, 
messa ai voti riporta la seguente votazione: contrari 4 (DE LIBERO, PETRUCCIANO, LOMBARDI, 
MOLINARO), favorevoli 16. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 , e riportati a tergo della proposta allegata sub.1). 

DELIBERA 

1. APPROVARE il Bilancio di previsione annuale 2002 ed i suoi allegati. 

2. DARE alle presente immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

,. , " 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.;( 3Jr Registro Pubblicazione 

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

2 O MRR.2002 

~ 'L SEGRETA P. t 

=======================================l~~~~~~~~' 

GENERALE 
:aENERALe 

NELLA) 

La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data2 O MRR. 2002 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

e avverso la stessa 

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

lì ! ~ B APR.2002 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERAl.E 

F.to come all'originale 

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

D. 267 il giorno e 8 gp'R.2002 

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

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

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

Benevento lì,, ________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

\k~() 
-~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------~------------~----------------------------------------------------------------------------------
i ,_ 

Per copia conforme af!~oSig~ifìti:t 

Benevento, lì ________ _ IL SEGRET~O GENERALE 
IL SEGRETARIO GE fE ,ALi: 
(Dott Glanclaudio lA! ;J;Ll.A) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
-J8jD4!D-Z 

Affari 

Prot. n . ................... . 
U. O. : Consiglio 
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Generali e Personale 

Benevento/lì ......... .............. . 

AL DDUGENTEDELSETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DDUGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

AL DDUGENTEDELSETTORE 
LEGALE E AVVOCATURA PROVo 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

AL DDUGENTEDEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 
TERRITORIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORE DEI CONTI 
CIo RAGIONERIA 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
CIo PRESIDENZA 

SEDE 

Oggetto: DELffiERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 18.03.2002 AD OGGETTO: BILANCIO 
ANNUALE DI PREVISIONE 2002 E SUOI ALLEGATI - APPROVAZIONE. 

Si trasmette fascicolo e copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva. 
Altra copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo significando che gli 
allegati si trovano presso il Settore Finanza e Controllo Economico. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ______ ---,-. Benevento, lì ----------------

U.O.: CONSIGLIO 

Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERAZIONI 

\ 
\ .\ 

\. .• (.;.,;01_ ••.. 

AL DIRIGENTE DEL SErrORE 
INFRASTRUTIURE E 
TRASPORTI 

AL DIRIGENTE DEL SErrO,RE 
PATRIMONIO 

SEDE 

G2;~L 
L t)~'~ 
:2G· () 

Per quanto di competenza, si rimettono copie estratto per ognuna delle sotto elencate 
delibere, adottate dal Consiglio Provinciale nella seduta del 18.03.2002: 

- delibera 
" 

n. 29 
n. 30 

Con fascicolo 

Altre copie delle stesse si rimettono al Dirigente del Settore Patrimonio. 

IL DIRIGENTE 

- Dr. ssa f~~S~ !)OLARUSSO -

-r(/f}re-Jd!M 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

'GGETIO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 20Ò2 E SUOI ALLEGATI

APPROV AZIONE 

(' 

l'ESTENSORE 
(' 
.( . n.L' ASSES~ORE . 

\111tlWL, N'~ 
. IL CAPO UFFICIO 

r} 
ISCRITTAALN. ?' . . 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTMTA' 

Favorevoli N. 

!\PPROVATA CON DELIBERA N~ ~ D del1 8 MARI 20dZontrari 
N.--

~l~.t"'-J,E 

Su RQlrOne~ ~t \ I {) € mé 1l{.'A- ~ O Or).{ (=~ 

~SIDENTE 

lNG\;uJ, 
AVAZlONE DI C!i>PERTURA FINANZIARIA 

Il\1:fEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di f-. 

Cap .. 

PO)g~~ __________________ __ 

Esercizio fmanziario 200_ 

IL SEGRETARI 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di·E. 

. Cap. 

Progr.n. _________ _ 

del 

Esercizio fInanziano 200 

o:q:,S"~c;:::~;':::7,:,~§:.~~;~7~:~:c : .: ::::~T\S~;FF];\::·-.;:':::~· ., :~.' .. '~' .• ' -::~~~:;;'i:, .. ,.,:.~;.:.~::, ,.;,.,;;~~. ,,',"- '. ... 



Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

IL CONSIGLIO 

Vista la deliberazione di Giunta n. 34 del 19.02.2002 di approvazione dello schema di 

Bilancio annuale di previsione 2002, corredato dalla relazione previsionale e program

matica 2002 - 2004 e dallo schema di bilancio pluriennale 2002 - 2004. 

Vista la relazione dell'Organo di revisione. 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio di previsione annuale 2002 ed i suoi allegati. 

dare alla presente la immediata esecutività. 
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PARERI 
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Visto ed esaminato iI" 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 appr~so: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. 'allegati per complessivi n. 
----~-----------------

facciate utili. .;.....:."- }o H 

Data RESPONSABILE ---------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 di 
"approvazione del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ' 

FAVOREVOLE 
parere --------------------

C())ITJia uno 

" 
Il;D~ ~SPONSABILE 

,'" 

.... - '::' . ". ~ 
'~~7~~ 
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2/E 
ALLEGATO A 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE 
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
PER IL TRIENNIO 2000-2002 

CODICE ENTE 

4150110000 

PROVINCIA DI BENEVENTO --- ~- --J 
Approvazione rendiconto dell'esercizio 2000 
delibera nO 62 del 29.06.2001 ~~ 

1) Disavanzo di ammInIstrazione complessivo superiore al 5 per cento delle 
spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di 
anticipazioni di cassa; 

2) Volume dei residui attivi di fine eserCIZIO provenienti dalla gestione di 
competenza, con esclusione di quelli relativi ai trasferimenti erariali, 
superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; 

3) Volume dei residui passivi di fine eserCIZIO provenienti dalla gestione di 
competenza delle spese correnti superiori al 37 per cento delle spese di cui al 
titolo I della spesa; 

4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i 
quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite 
dalla legge; '\ 

5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del 
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, peri quali non siano state reperite 
le necessarie fonti di finanziamento; 

6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e Hl, 
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli 
I, H e III, inferiore al 9 per cento; 

/' 
7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in 

servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica 
destianzione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al 
volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 
45 per cento; 

8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento 
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, H e III. 

I 50005 I 

Codice 

50010 

50020 

50030 

50040 

50050 

50060 

50070 

50080 

"-.. 

Parametri da considerare 
per l'indi viduazione 

delle condizioni 
strutturalmente 

deficitarie 
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Si attesta che parametri suiridicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contagili-' 
dell'ente. 

BENEVENTO 22 I 02 I 2002 

/ 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

CSigM. . M Mluollo) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO, 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2002 
E DOCUMENTI ALLEGATI 

L'organo di revisione 

Massaro Carmine 

Bettini Aurelio 

Cavuoto Pellegrino 

1 
Pago 
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[ VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti MASSARO Carmine, BETIINI Aurelio e CAVUOTO Pellegrino, revisori ai sensi 
dell'art. 234 e seguenti del d. Igs n. 267/00: 

o ricevuto in data 19/02/2002 lo schema del bilancio di prevIsione, approvato dalla giunta 
provinciale in data 19/02/2002 con delibera n. 34 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

o bilancio pluriennale 2002/2004; 

o relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta provinciale; 

o rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2000); 

o le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2000 delle aziende speciali, 
consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici; 

o la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno n. 227 del 06.05.1999; 

o il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all'articolo 14 della legge n. 109/1994; 

o parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, 
iscritte nel bilancio annuale o pluriennale C); 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

• i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

• elenco dei beni patrimonialilocati (eventuale); 

• elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 

• quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con 
dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi); 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio; 

• prospetto delle spese di manutenzione del patrimonio dell'ente finanziate con i proventi 
delle concessioni edilizie; 

• prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada; 

• prospetto dei trasferimenti erariali; 

• elenco delle spese finanziate con i trasferimenti di capitale (Titolo IV dell'entrata); 

• prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e 
delle q uote interessi; 

• elenco delle spese da finanziare mediante mutui da assumere; 

c) Ai sensi dell'Art. 153 comma 4 del d.lgs. n. 267/00. 
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o viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il d.lgs. n. 267/00; 

o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di 
revisione; , 

o visto il regolamento di contabilità, adeguato con delibera n. 81 del 19/09/2001 ; 

I revisori, esaminati i documenti suddetti, hanno verificato che il bilancio è stato redatto 
nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità e dei 
seguenti principi previsti dall'articolo 162 del d.lgs. n. 267/00: 

O UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di 
legge; 

O ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferite all'anno finanziario che inizia il 10 gennaio e 
termina il 31 dicembre 2002; 

O UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

O I NTEG RIT À: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; le entrate sono 
iscritte al lordo" delle spese di riscossione a carico dell'ente e di altre eventuali spese ad esse 
connesse, parimenti le spese sono iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate; 

," , 
O VERIDICITA e ATTENDIBILlTA:le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica 

storica o su idonei parametri di riferimento; 

O PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

O PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: il totale delle entrate pareggia con il totale delle 
spese; 

O EQUILIBRIO CORRENTE: le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate 
alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari, non sono complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell'entrata. 

4 
Pago 



Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2002, il riepilogo 
dei risultati differenziali (tabelle previste dal DRP n. 194/96) e una tabella riassuntiva delle entrate 
a destinazione vincolata iscritte nel bilancio. 

"Quadro generale riassuntivo (dati in Euro) 

Entrate Spese 

Titolo I: Entrate tributarie 11.745.785 Titolo I: Spese correnti 38.469.674 

Titolo Il: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 28.206.830 Titolo Il: Spese in conto capitale 419.413.413 

enti pubblici 

Titolo III: Entrate extratributarie 989.611 

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 379.211.228 
riscossioni di crediti 

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 
di prestiti f' 38.762.380 1.032.747 

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
4.089.830 

Titolo IV: Spese per servizi per conto 
4.089.830 terzi di terzi 

Totale 463.005.664 Totale 463.005.664 

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 

Totale complessivo entrate 463.005.664 Totale complessivo spese 463.005.664 
-- ~._------- -- ----------- ------

Risultati differenziali (dati in Euro) 

A) Equilibrio economico finanziario 

Entrate titoli I - Il - III (+) 

Spese correnti (-) 

Differenza avanzo corrente destinato a 
spese d' ir.lVestimento 

Quote di capitale 

di ammortamento dei mutui (-) 

Differenza 

B) Equilibrio finale 

Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+) 

Spese finali (disav. + titolo I + Il) (-) 

Finanziare (-) 

Saldo netto da: 
Impiegare (+) 

40.942.226 

38.469.674 

1.439.805 

1.032.747 

O 

420.153.454 

457.883.087 

37.729.633 
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La differenza di ................................. 

è finanziata con: 

1) mutuo per debiti fuori bilancio 

2) avanzo di amministrazione 

per debiti fuori bilancio 



\ 

L'organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell'ente del 2001 risulta in 
equilibrio. 

Il consiglio provinciale ha adottato entro il 30 settembre 2001 la delibera n. 85 del 28/09/2001 di 
verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

Nel corso del 2001 è stato applicato al bilancio l'avanzo derivante dalla gestione 2000 per € 
594.442 . 

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 267/00 per: 

o € 594.442 

o € 

o € 

o € 

o € 

il finanziamento di spese di investimento; 

il finanziamento di spese correnti; 

spese correnti non ripetitive; 

debiti fuori bilancio; 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Dalla verifica dei paré?metri di deficitarietà, risulta che la provincia non è nella condizione di deficit 
strutturale e pertanto non è tenuta alla copertura minima del costo dei servizi. . 
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Indicatori finanziari ed economici generali 
,_; ...... :~::>""~!".;~.,.~~..:«~~,~_~:~.'!~~~:~~,.. . . "P::>:",:,:~.~.,.; "~~;~~"l*:-~~~~~~'W-:a,:~~~~~~=l';~':~., ~~~~~~-:-y.~~9'~~~~, ...... ~~'t.~~~""~~~~~~"~>1"r.~~~.~:.."s 

I Rendiconto Assestato Previsione 

2000 2001 2002 l 
~-------- 293.026 --r- 293.026 293.026 ~ 

I Dipendenti 214 I 308 308 I 
Autonomia finanziaria 
(E: ntolo I + Titolo 1111 E: Titoli 1+" + III) x 100 45,84% 39,67% 31,11% 

Autonomia impositiva 
(E: Titolo Il E: Titoli I + Il + III) x 100 41,48% 35,88% 28,69% 

Pressione finanziaria 
(E: Titolo I + Titolo 1111 Popolazione) 40.081 44.858 43.462 

Pressione tributaria 
(E: Titolo Il Popolazione) 36.268 40.581 40.084 

Intervento erariale 
(E: Trasferimenti statali I Popolazione) 36.401 50.524 48.883 

Intervento regionale 
(E: Trasferimenti regionali I Popolazione) 4,88 1,44 0,41 

Indebitamento pro "capite 
(S: Residui debiti mutui I Popolazione) 51.911 62.442 98.862 

Rigidità spesa corrente 
(S: Spese personale + quota amm.to mutui I E: Titoli I + Il + III) 

30,12% 31,98% 25,09% 
x 100 

Rapporto dipendenti I popolazione 
(Dipendenti I Popolazione) x 100 0,07% 0,10% 0,10% 

In merito a tali indicatori si osserva: 

- L'indice di "autonomia finanziaria' evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su 
quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse 
autonome, senza contare sui "trasferimenti (se inferiore al 30% per le province rileva condizioni 
di deficitarietà). 

- L'indice di "autonomia impositiva' è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la 
capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente. 

- L'indice di "pressione finanziaria' indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato 
sulla popolazione di riferimento. 

- L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro capite. 

- Gli indici di "intervento erariale' e di "intervento regionale' evidenziano l'ammontare delle 
risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo. 

- L'indice di "indebitamento pro capite' evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in 
ammortamento. 

L'indice di "rigidità della spesa corrente' evidenzia quanta parte delle entrate correnti è 
assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso" delle rate dei mutui, owero le spese 
rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di 
impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse. 

- "rapporto dipendenti / popolazione evidenzia il numero dei dipendenti per ogni 1 00 abitanti. 
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PREVISIONI DI COMPETENZA 

Entrate 

Titolo I Euro 

Entrate tributarie 

Titolo /I Euro 

Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti 

Titolo 11/ Euro 

Entrate extratributarie 

Titolo IV Euro 

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 

Titolo V Euro 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo VI .. Euro 

Entrate da servizi per conto di terzi 

Totale Euro 

Avanzo applicato Euro 

Totale entrate Euro 

Spese 

Disavanzo applicato Euro 

Titolo I Euro 

Spese correnti 

Titolo /I Euro 

Spese in conto capitale 

Titolo 11/ Euro 

Spese per rimborso di prestiti 

Titolo IV Euro 

Spese per servizi per conto terzi 

Totale spese Euro 

Rendiconto 2000 

10.627.644 

13.871.517 

1.117.175 

36.620.696 

5.173.814 

2.134.906 

69.545.752 

69.545.752 

Rendiconto 2000 

22.577.166 

46.152.328 

1.290.987 

2.134.906 

72.155.387 
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Bilancio di 
previsione 

2001 

10.319.841 

15.984.501 

1.011.793 

18.687.390 

39.397.914 

3.568.201 

88.969.640 

88.969.640 

Bilancio 
di previsione 

2001 

25.620.873 

58.886.330 

1.488.682 

3.568.201 

89.564.086 

Previsioni 
definitive 
esercizio 

2001 

11.891.420 

19.988.484 

1.253.371 

53.601.998 

39.397.914 

4.089.823 

130.223.010 

130.223.010 

Previsioni 
definitive 
esercizio 

2001 

31.447.824 

93.800.938 

1.478.870 

4.089.823 

130.817.455 

Bilancio 
di previsione 

2002 

11.745.785 

28.206.830 

989.611 

379.211.228 
l 

38.762.380 

4.089.830 

463.005.664 

463.005.664 

Bilancio di 
previsione 

2002 

38.469.674 

419.413.413 

1.032.747 

4.089.830 

463.005.664 



[- TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE - ] 

Addizionale comunale sul consumo di 

energia elettrica 

I.P.T. 

T.A.R.S.U. 

Categoria 1: Imposte 
Tassa per l'occupazione degii spazi 

ed aree pubbliche 

R.e.A. 

Categoria 2: T~sse 
Tributi speciali ed altre entrate proprie 

Categoria 3: Tributi speciali ed 

altre entrate tributarie proprie 

Totale entrate tributarie 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Rendiconto 

2000 

1.950.286 

3.420.199 

195.177 

5.565.662 

22.438 

4.425.358 

4.447.796 

614.247 

614.247 

10.627.705 

9 
Pago 

Bilancio di 
Previsioni 

Bilancio di 
definitive 

previsione 
esercizio 

previsione 

2001 2001 2002 

1.962.536 1.984.744 1.984.744 

3.460.261 3.460.261 3.460.262 

206.583 206.583 206.583 

5.629.380 5.651.588 5.651.589 

154.937 ·154.937 30.000 
I 

4.441.529 5.990.900 5.990.860 

4.596.466 6.145.837 6.020.860 

93.995 93.995 73.336 

93.995 93.995 73.336 

10.319.841 11.891.420 11.745.785 



[ TITOLO Il - ENTRA TE DA TRASFERIMENTI 

Rendiconto 
Bilancio di Previsioni Bilancio di 
previsione definitive previsione 

2000 2001 2001 2002 

Categoria 1 0: Contributi e trasferimenti Euro 10.666.537 11.726.243 14.804.922 14.324.066 

correnti dallo Stato 

Categoria 2°: Contributi e trasferimenti Euro 1.430.889 200.388 422.726 118.713 

correnti dalla Regione 

Categoria 3°: Contributi e trasferimenti Euro 1.673.871 3.943.202 4.646.167 13.650.803 

dalla Regione per funzioni delegate 

Categoria 4°: Contributi e trasferimenti da Euro 

parte di organismi co~unitari e internaz. 

Categoria 5°: Contributi e trasferimenti Euro 100.219 114.668 114.669 113.248 

correnti da altri enti del settore pubblico 

Totale Euro 13.871.516 15.984.501 19.988.484 28.206.830 
-

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 

I trasferimenti iscritti nel bilancio di previsione 2002 sono stati verificati sulla base delle disposizioni 
sui trasferimenti erariali. Gli importi sono desunti da: 

- comunicazione Ministero Interno (d.lgs. n. 504/92); 

- legge finanziaria 2002 (tenendo della riduzione dell'1 % dei trasferimenti erariali a valere sui 
fondi di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 504/92 prevista dall'articolo 24, punto 9). 

I contributi e trasferimenti da parte dello Stato sono così suddivisi: 

Euro 

Fondo ordinario 8.453.611 
Fondo consolidato 1.836.670 
Fondo perequativo 2.421.803 
Fondo sviluppo investimenti 1.076.542 
Fondo ordinario investimenti 6.305.388 
Fondo speciale investimenti 

I 

Totale 20.094.0141 
----

Il fondo ordinario per gli investimenti ed il fondo speciale per gli investimenti, attribuiti in conto 
capitale, sono previsti al Titolo IV dell'entrata. 

Il fondo ordinario per investimenti è destinato nella spesa alle opere di cui al comma 5 dell'art. 41 
del d.lgs. n. 504/92, rispettando gli obiettivi generati della programmazione economico sociale 
stabiliti dalla regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del d. Igs. n. 267/00. 
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TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE -I 

Categoria 1 0: Proventi dei servizi pubblici Euro 

Categoria 2°: Proventi 'di beni dell'ente Euro 

Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e 
crediti 

Euro 

Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali 
Euro 

e partecipate, dividenti di società 

Categoria 5°: Proventi diversi Euro 
;,.. ,_ • ~ '.N ~WN.' ... • ,.-., ".; 'O"~ .w.w ..... ·, ..... ,_ •.•.. ~ .. , ... ~.'.'.h ..... ~.~~~ .. w ... ·, .... • ....... · ... ·, ..... w .... , 

Totale Euro 

Rendiconto 

2000 

86.755 

268.790 

192.824 

568.806 
' .• , •... , .......... , M . ... · ... N" ... ,. ,- ",W, ,_",.",-,. 

1.117.175 
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Bilancio di Previsioni Bilancio di 
previsione definitive previsione 

2001 2001 2002 

62.491 62.491 30.516 

287.202 287.202 285.897 

28.408 144.610 44.610 

633.693 759.068 628.588 
w.w .... ~"., ."., ..... ~~. .v".~~." ..... ~ 

1.011.794 1.253.371 989.611 



--------:---- ------ --

TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 

Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato 

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 

Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 

Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 

Categoria 6: Riscossione di crediti 

Totale 
;$!m;x . h . 1~~ { .1 

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Categoria 2: Finanziamenti a breve termine 

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti 

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari 

Totale 

Avanzo di amministrazione 

Avanzo economico 

- Quota concesioni edilizie destinate alla gestione corrente 

- Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debitifuori bilancio 

Totale risorse per investimenti 

Titolo Il - Spese in conto capitale 
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Euro 

Euro 7.315.141 
Euro 371.896.087 
Euro 

Euro 

Euro 

Euro 379.211.228 
'*;~~.w.WM"),.'I': 

Euro 

Euro 

Euro 38.762.380 

Euro 38.762.380 
WMl ilIll § .~ 

E.uro 1.439.805 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 419.413.413 
,~ _"'~~~~~"'''Vy~ "'?,' 

Euro 419.413.413 



L'ammontare dei mutui previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
con il limite della capacità di indebitamento previsto daWarticolo 204 del d.lgs n. 267/00 (2) come 
dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

In tale prospetto viene anche riportato il calcolo del limite del 12% previsto dai parametri per la 
definizione degli enti strutturalmente deficitari definiti con d.m. n. 227 del 6 maggio 1999. Tale 
limite può essere superato ma, in tal caso, l'ente presenterà un parametro negativo. 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titoli I, Il, III) Rendiconto 2000 Euro 25.616.337 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (25%) Euro 6.404.084 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%) Euro 3.073.960 
_,. ,'w . " .. w .. ,- v· ..... 

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 1.104.755 

Incidenza percentuàle sulle entrate correnti % 4,31% 

Importo impegnabile p~r interessi su nuovi mutui Euro 1.969.205 

Importo mutabile al tasso medio del 4,75 Euro 41.456.957 

(2) In base a tale articolo l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, 
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non supera il 25% delle entrate relative ai primi 
tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. 
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--- ---- -------

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

La struttura delle spese correnti si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. Servizio, 4. 
Intervento. 

Si riporta appresso il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzione, per 
servizi e per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2000 e con le previsioni dell'esercizio 
2001 (originarie e definitive). 

Classificazione delle spese correnti per funzione 

Bilancio di 
Previsioni 

Bilancio di 
Rendiconto 

previsione 
definitive 

previsione 
esercizio 

2000 2001 2001 2002 
1 Funzioni generali di amm.ne, Euro 7.345.562 8.653.935 8.391.948 8.867.022 

(' 

di gestione e di controllo 

2 Funzioni di istruzione pubblica Euro 4.512.507 3.413.928 3.929.943 4.871.798 

3 Funzioni relative alla cultura ed Euro 1.844.794 1.576.432 2.834.934 1.514.346 

ai beni culturali 

4 Funzioni nel settore sportivo, Euro 271.735 226.787 295.218 459.283 

ricreativo e turistico 

5 Funzioni nel campo dei Euro 42.227 99.730 330.036 26.447 

trasporti 

6 Funzioni riguardanti la gestione Euro 4.818.830 4.421.645 6.638.958 5.582.431 

del territorio 

7 Funzioni riguardanti la gestione Euro 2.795.868 4.506.979 5.104.952 5.436.814. 

dell'ambiente 

8 Funzioni nel settore sociale Euro 396.406 401.389 792.864 426.585 

9 Funzioni nel campo dello Euro 549.237 2.320.046 3.128.972 11.284.948 

sviluppo economico 

Totale spese correnti Euro 22.5n.166 25.620.871 31.447.825 38.469.674 
- - ------ - -- --- ______ ~_L-----

Le previsioni tengono conto del limite degli impegni previsti dal patto di stabilità, definiti dall'articolo 
24 della legge finanziaria 2002. 
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Classificazione delle spese correnti per intervento 
~t:%1$!1:c..-:-l'L)"""'i®="-,,_.s·,=,·H&'1%i-.,,,,_:j=.t.,'>l',=.1.d.,=e;; .. ,3;=_-):"f.w."""_·:(>··$!%%!_·M,,%..::l'!~t.,::::::J<:t:.,@.,'i'~~~~%t#,g!,~.,u",=w:~r-,::,j:@.,,_i<-,<--.<,A~:&~ ... ct;E,.., .. t:::&,-:-::r.Kt:m.o~M .. ; ,.>'~**i'ì'!o;-;·,,,k~'>/~ 

01 - Personale Euro 

02 - Acquisto di beni di consumo Euro 

e/o di materie prime 

03 - Prestazioni di servizi Euro 

04 - Utilizzo di beni di terzi Euro 

05 - Trasferimenti Euro 

06 - Interessi passivi e oneri Euro 

finanziari diversi 

07 - Imposte e tasse Euro 

08 - Oneri straordinari della Euro 

gestione corrente 

09 - Ammortamenti di esercizio Euro 

10 - Fondo svalutazione crediti Euro 

11 - Fondo di riserva Euro 

Totale spese correnti Euro 

Rendiconto 
2000 

6.424.637 

1.555.118 

8.372.942 

1.715.244 

2.906.207 

1.054.526 

537.998 

8.494 

22.575.166 
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Bilancio di 
previsione 

2001 

8.307.612 

1.991.928 

9.217.593 

1.494.110 

2.100.813 

1.385.120 

638.242 

10.329 

214.315 

260.811 

25.620.873 

Previsioni 
definitive 
esercizio 

2001 

9.118.807 

2.736.814 

12.360.008 

1.442.464 

3.400.702 

1.385.120 

652.702 

10.329 

214.315 

126.562 

31.447.823 

Bilancio di 
previsione 

2002 

9.240.608 

10.668.350 

12.395.944 

1.337.367 

2.566.404 

1.177.998 

687.977 

10.329 

384.697 

38.469.674 



INTERVENTO 01 - Personale 

Nel 2002,in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro ed alla revisione della pianta organica, è 
stata stanziata la somma· di € 308.153 per nuove assunzioni da prevedersi nel "Piano triennale 
delle assunzioni". 

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2002, riferito a n. 308 dipendenti, pari a Euro 
9.240.608 tiene conto: 

o degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto; 
o degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio; 
o del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse 

umane e alla produttività; 
D degli oneri relativi alla contrattazione decentrata. 

Il Collegio ha proweduto ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge finanziaria 2002 ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 
449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. 

2002 ---2003 - ,. 2004----1 
--

Abitanti 293.026 293.026 293.026 

Dipendenti 308 308 308 

Costo del personale Euro 9.240.608 9.524.293 9.656.539 
~ ~ , .. 

Rapporto abitanti / dipendenti 951 951 951 

Costo medio per dipendente 30.002 30.923 31.352 

L'ente ha proweduto alla modifica del regolamento di organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 29/93 e 
successive modificazioni. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, la giunta ha 
ridefinito la struttura dei servizi ed il presidente ha nominato i relativi responsabilI. 

L'ultima revisione della pianta organica è stata deliberata dalla giunta provinciale in data 
18/05/2001 in base alle norme contenute nel d.lgs. n. 29/93. 
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INTERVENTO 06 -Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari ,diversi, pari a Euro 1.177.998, è 
supportata dal riepilogo predisposto dal responsabile del 'servizio finanziario dei mutui e degli altri 
prestiti contratti a tutto il 2001 e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del 
d.lgs. n. 267/00. 

INTERVENTO 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 

E' stato iscritto in bilancio uno stanziamento di Euro 10.329 per oneri straordinari relativi a sgravi e 
rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte, sovrimposte e tasse. 

INTERVENTO 09 - Ammortamenti 

L'Ente non ha iscritto nel bilancio di previsione gli ammortamenti finanziari. 

INTERVENTO 11 - Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del d.lgs n. 
267/00 (non inferior~ allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente 
previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari alli 1 % delle spese correnti. 
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TITOLO Il - SPESE IN CONTO CAPITALE -----J 

L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a Euro 419.413.413, è pareggiato dalle entrate 
ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

Si rinvia all'analisi degli investimenti esposta in riferimento alle entrate in conto capitale previste e 
alla tabella delle spese in conto capitale dettagliata nella successiva sezione della presente 
relazione dedicata al bilancio pluriennale. . 
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[ BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 m - -~ 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'articolo 171 del d.lgs. n. 267/0"0 e secondo lo 
schema approvato con il d.p.r. n. 194/96. 

Il documento, per la parte spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. . 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di 
spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

o dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del d.lgs. n. 267/00, escluso 
quello dell'annualità; 

o dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese 
di investimento; 

o della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 
del d.lgs. n. 267/00; 

D del tasso di inflazione programmato; 

D degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e 
dell'articolo 201, comma 2, del d.lgs. n. 267/00; 

D delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate al 
Consiglio ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 267/00; 

D delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

D del rispetto del patto di stabilità interno. 

In riferimento a quest'ultimo punto si rileva che sono stati rispettati i limiti previsti dall'articolo 24 
della legge finanziaria 2002 per l'incremento delle spese correnti da impegnare rispetto a quelle 
rendicontate nell'esercizio 2000, come risulta dal seguente prospetto: 

Spese correnti 

Interessi passivi (-) 
Spese connesse all'esercizio di funzioni statali o regionali trasferite o delegate sulla 
base di modifiche legislative intervenute dal 1/1/2000 (-) 

Spese finanziate da programmi comunitari (-) 

-Differenza - Totale A 
- -_ ... _- - --

Anno 2002 ( A + 6% = B ) 
Anno 2003 ( B + 1,7 % = C ) 

Anno 2004 (~ + 1,3 % 
-----

Euro 
Euro 

Euro 
~---- -----
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Limite agli 
impegni 

19.587.571 
19.920.560 

20.179.527 
--

Rendiconto 
2000 

Euro 22.577.165 

Euro 1.054.526 

Euro 1.369.927 

Euro 1.673.871 

Euro 18.4J8.~ 
- - -- ---

Previsione Differenza 

38.469.674 18.882.103 

28.019.340 8.098.780 

28.358.459 8.178.932 
I - --



Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali 2002-2004 suddivise per titoli: 

Entrate Previsione Previsione Previsione 
2002 2003 2004 

Titolo I Euro 11.745.785 11.783.336 11.893.336 

Titolo Il Euro 28.206.830 16.290.147 16.517.266 

Titolo III Euro 989.611 977.017 979.017 

Titolo IV Euro 379.211.228 428.174.414 404.208.692 

Titolo V Euro 38.762.380 27.295.255 17.327.129 

Somma Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

Avanzo applicato Euro 

Totale Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

Spese Previsione Previsione Previsione 
2002 2003 2004 

Titolo I Euro 38.469.674 28.019.340 28.358.459 

Titolo Il Euro 419.413.413 455.469.669 421.535.821 

Titolo III .. Euro 1.032.747 1.031.160 1.031.160 

Somma Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

Disavanzo di amm.ne Euro 

Totale Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

In merito a tali previsioni si rileva un avanzo di bilancio per il 2002 di € 1.439.805. 
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Totale triennio 

35.422.457 

61.014.243 

2.945.645 

1.211.594.334 

83.384.764 

1.394.361.443
1 

I 

1.394.361.443 1 

Totale triennio 

94.847.473 

1.296.418.903 

3.095.067 

1.394.361.443 

1.394.361.443 



... =._ .. ~_~~.I~n~~? e~~E!..~.~.~~~~: .~9-~!!!~~.!~ .. P~~~:=~~.r.~~"-~e~.~"~,.,~~. 

Entrate 
Titolo I - Il - III Euro 

Totale Euro 

Spese 

Titolo I - Spese correnti Euro 

Titolo III - Rimborso quote capitale di mutui 
Euro 

e prestiti 

Totale Euro 

Differenza Euro 

Finanziata con: 
Mutuo per debiti fuori bilancio Euro 

Avanzo di amministrazione per debiti fuori 
Euro 

bilancio 

TOTALE Euro 
---~~-

Previsione 2002 

40.942.226 

40.942.226 

38.469.674 

1.032.747 

39.502.421 

1.439.805 
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Previsione' 2003 Previsione 2004 

29.050.500 29.389.619 

29.050.500 29.389.619 

28.019.340 28.358.459 

1.031.160 1.031.160 

29.050.500 29.389.619 

Totale triennio 

99.382.345 

99.382.345 

94.847.473 

3.095.067 

97.942.540 

1.439.8051 



1___ _~ .. _ ..... ___ .. 1!",~~UanciO_Pr,:,r~~na~e. __ ~ .~_.~.~.I 
Titolo Il Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 . Totale triennio 

Spese in conto capitale 
Programma n. 01 Euro 9.412.765 4.467.768 3.827.716 17.708.249 

Programma n. 02 Euro 37.515.897 25.507.807 17.533.713 80.557.417 

Programma n. 03 Euro 185.925 185.925 

Programma n. 04 Euro 
I 

Programma n. 05 Euro 

Programma n. 06 Euro 79.759.774 212.509.612 201.235.357 493.504.743 

Programma n. 07 Euro 4.340.011 52.682 52.682 4.445.375 

Programma n. 08 Euro 309.874 309.874 

Programma n. 09 Euro 287.889.167 212.931.800 198.886.353 699.707.320 
. .,..., .. " -- >:-,~,,,,:,,,.~{~~, ... ~ ... ' »>. ~ ~":_ .... ~~':':"-:':'w.~~ ~~~~~~"!~ w_ "'" """".,." ~... .";'~p'-:~~~.! .... ,~..... "'~"""""""~"'''''('.-'''. ... . , .... ,.... "" ... "''''..,. , .• ""' ... ,_,... ,~,...-'!»'> ... n.:. .....-~-"""-:~.':"": ~~~~~-.,...~ ... ~w~" m 

Totale Euro 419.413.413 455.469.669 421.535.821 1.296.418.903 

Cc:e.=~;~E!:.!i nanz!~!.~:~~~e~,!_~~~~.~~~.!!~~nti ~~P!.~J!~~~~!!l_~!~ 
Previsione 2002 Previsione 2003 I Previsione 2004- Totale trieimio 

Titolo IV 
Trasferimenti clcapitale dallo stato Euro 7.315.141 1.290.312 1.290.312 9.895.765 

Trasferimenti clcapitale dalla Regione Euro 371.896.087 426.884.102 402.918.380 1.201.698.569 

Trasferimenti clcapitale da enti pubblici Euro 

Trasferimenti da altri soggetti Euro 

Totale Euro 379.211.228 428.174.414 404.208.692 1.211.594.334 

Avanzo di bilancio Euro 1.439.805 

Totale risorse correnti ed in conto capitale 380.651.033 428.174.414 404.208.692 1.211.594.334 

Titolo V 

Finanziamenti a breve termine Euro 

Assunzione di mutui Euro 38.762.380 27.295.255 17.327.129 83.384.764 

Emissione di prestiti obbligazionari Euro 

Totale Euro 38.762.380 27.295.255 17.327.129 83.384.764 

Avanzo di amministrazione Euro 
! 

Totale Euro 419.413.413 455.469.669 421.535.821 1.294.979.0981 
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[~ RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMA TICA 

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla giunta è stata redatta in base ai nuovi 
schemi approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 170 del 
d.lgs. n. 267/00 e dallo statuto e dal regolamento di contabilità. 

La relazione previsionale e programmatica è il documento su cui si fonda la programmazione 
dell'Ente e a cui si fa riferimento, a fine esercizio, per analizzare i risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi previsti e ai costi sostenuti. 

In tale documento è stata presa in esame: 

1. la ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali; 

2. la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate; 

3. l'esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. 

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione genera.le sulle risorse più 
significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse 
ed i relativi vincoli; 

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi, per progetti (eventuali), rilevando 
distintamente la spesa corrente . consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; 
comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse 
umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. 

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene idoneo il contenuto della relazione previsionale e 
programmatica. 
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-- -. . CONCLUsioNI] 

In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'articolo 239 del d.lgs. 
n. 267/00 e tenuto conto: ' 

o del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

o delle variazioni rispetto all'anno precedente 

o dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale 

o del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa per il fabbisogno di personale ai 
sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/97 

l'organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di 
previsione 2002 e 'sui documenti allegati. 

f.to 

f.to 

f.to 
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La presente deliberazione viene affissa il 
15 giorni 

j,,&~5. 
2 1 FEB.2·002 

t"'MI:UJATA. ~~ECU , i V I,,.,., 

alI'Albo Pretorio per rimanervi 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~ 
del 1 9 FEB, 2002 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2002 E ALLEGATI 

D O C Uìv1ENTI DI PROGRAM1v1AZIONE: RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAM1v1ATICA E.BIL~ANCIO PLURIENNALE 2002-2004 

L'anno 2002 il giorno 19 del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori. si 
è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1. On.1e Carmine NARDONE -Presidente PRESENTE 
2. Dott. Rosario SPATAFORA -Vice Presidente ASSENTE 
...., 

Dott. Michele RAZZANO -Assessore PRESENTE J. 

4. P.A. Mario BORRELLI -Assessore ASSENTE 
5. Dott. Giuseppe LMiP ARE L L I -Assessore PRESENTE 
6. Dott. Raffaele DI LONARDO -Assessore ASSENTE 
7. Dott. Raimondo MAZZARELLI -Assessore PRESENTE 
8. Dott. Giorgio C. NISTA -Assessore PRESENTE 
9. Rag. Nunzio ANTONINO -Assessore PRESENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA...---:-, _____ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE dott. Raimondo MAZZARELLI C:.:..-l~ 
LA GIUNTA 

Presa VISIone della proposta del Settore FINANZA istruita da 

qui di seguito trascritta: 

VISTO il D .Lgs. n° n0267 del 18 agosto 2000~ 
VISTO l'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità~ 
VISTO lo schema di Bilancio 2002 a cui sono allegati la Relazione Programmatica e il 
Bilancio pluriennale per il periodo 2002-2004~ 

'"'''' 



ACCERTATO che i documenti suddetti sono stati redatti nel rispetto della vigente 
nonnativa ed in coerenza con gli indirizzi prograrm.natici del Presidente e della Giunta~ 

VISTO che il Dirigente dotto Sergio MUOLLO, responsabile del servizio finanziario, ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art.153 D. 19s. n0267 del 18.08.2000)~ 

ESPRIlVIE parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

Lì ------- Il Dirigente del Settore Finanze 
e Controllo Economico 

(dr. Ser~?~OLLO) 

ESPRIlVIE parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; 

Lì ------- Il Dirigente del Settore Finanze 
e Controllo ,EConomico 
(dr. SergitMP0LLO) 

~.;-/ 

[, 

I, 

I:' 
I 

i:ii 



LA GIUNTA 

SENTITO 1'Assessore alle Finanze MAZZARELL I 

DELIBERA 

Di approvare la suesposta proposta; 

l-di approvare gli schemi del Bilancio annuale 2002 e i documenti di programmazione 
allegati che sono ·parte integrante e sostanziale del presente atto: relazione previsional.e e 
programmatica e bil~cio pluriennale 2002-2004; 

(' : 

2-trasmettere la presente Deliberazione all'Organo di revisione, a norma del Regolamento 
di Contabilità; 

3-dare alla presente immediata esecuzione. 
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IL PRESIDENTE 
RlfYGj:NER-\LE "..-;\vnmk .. . 

IL SE~~~;cWI4i6~ANNELLA) ~-===~~~" 
---==========---==========~---~ ~ 

=====--======--r--- Reaistro PubblIcazIOne. 'manervi per l5 giorni N 
:!ì:3 ... b stata affissa ali' All ) in data odlerna, per n [ • - sente dehberazLOne e l42 

Si certifica che la pre, 47 della legge 8.6.1990, n. . .. rrna dell art. consecutIvI a no 

BE~1 FEB.2002 
,PB~~atm.;1BKlll 
Dott Olanc/audio ! 

È~Li NELrt,ì'U ,,-LE 

La suestesa delibera:ione .è st~ta affissa all' Albo Pretorio iri cla2 " ~ç R. 2002· e 
contestualmente comumcata ai CapIgruppo. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell' art. 47 della legge n. 142 
dell's.6.1990

11 lì MQR. 2002 
IL RESPONSA~~".IA DELL'UFFICIO 

{l'ILW TI -
-T-

J9:B~~~~LE 
(F. hJ DOit.. &k~1J1lJdkJ14A1"(a'Lir:J: 

.. ~.-.,'). 

SI ATTESTA che la presente deliberazione, acquisita agli atti del CO.RE.CO. il --------
è dIvenuta esecutiva il 11' MQR. 2002 ai sensi dell'art.17 della legge n.127/97. 

SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del Prot. N. Verbo N. ---
Dee. N. ha espresso la seguente decisione: -------------------------------------

BENEVENTO, lì 11 M~Rt 2002 

IL RESPONSAr-w.ELL'UFFICIO 

=============~============================================== 
Si certifica che la presente copi~orme all'originale. Si rilascia in carta libera 

Lì c 
/ 

Copia per 

SETTORE f(NAM2A E C,t 

)<Revisori dei Conti 

,X'Nucleo di Valutazione 

(! . \J. (S C. Q~ ~-e) 

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

-txc(jT(~ 

()'o ..... , -7 ,< v prot. 

.. prot. 

'lo 
-I 
i 
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PROVINCIA DI BENEVENTO, 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2002 
E DOCUMENTI ALLEGATI 

L'organo di revisione 

Massaro Carmine 

Bettini Aurelio 

Cavuoto Pellegrino 
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1'1:1 

C VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti MASSARO Carmine, BETIINI Aurelio e CAVUOTO Pellegrino, revisori ai sensi 
dell'art. 234 e seguenti del d. Igs n. 267/00: 

o ricevuto in data 19/0212002 lo schema del bilancio di prevIsione, approvato dalla giunta 
provinciale in data 19/0212002 con delibera n. 34 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

o bilancio pluriennale 2002/2004; 

o relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta provinciale; 

o rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2000); 

o le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2000 delle aziende speciali, 
consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici; 

o la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Interno n. 227 del 06.05.1999; 

o il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all'articolo 14 della legge n. 109/1994; 

o parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla _ veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, 
iscritte nel bilancio annuale o pluriennale C); 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

• i prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

• elenco dei beni patrimonialilocati (eventuale); 

• elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 

• quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con 
dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi); 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio; 

• prospetto delle spese di manutenzione del patrimonio dell'ente finanziate con i proventi 
delle concessioni edilizie; 

• prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 
codice della strada; 

• prospetto dei trasferimenti erariali; 

• elenco delle spese finanziate con i trasferimenti di capitale (Titolo IV dell'entrata); 

• prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e 
delle quote interessi; 

• elenco delle spese da finanziare mediante mutui da assumere; 

c) Ai sensi dell'Art. 153 comma 4 del d.lgs. n. 267/00. 
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o viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il d.lgs. n. 267/00; 

o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di 
revisione; , 

o visto il regolamento di contabilità, adeguato con delibera n. 81 del 19/09/2001 ; 

I revisori, esaminati i documenti suddetti, hanno verificato che il bilancio è stato redatto 
nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità e dei 
seguenti principi previsti dall'articolo 162 del d.lgs. n. 267/00: 

O UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di 
legge; 

O ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferite all'anno finanziario che inizia il 10 gennaio e 
termina il 31 dicembre 2002; 

O UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

O INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni di partite; le entrate sono 
iscritte al lordo delle spese di riscossione a carico dell'ente e di altre eventuali spese ad esse 
connesse, parimenti le spese sono iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate; 

O VERIDICITÀ e ATIENDIBILlTÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica 
storica o su idonei parametri di riferimento; 

O PUBBLICITÀ: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di 
partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio; 

O PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: il totale delle entrate pareggia con il totale delle 
spese; 

O EQUILIBRIO CORRENTE: le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate 
alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari, non sono complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell'entrata. 
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Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2002, il riepilogo 
dei risultati differenziali (tabelle previste dal DRP n. 194/96) e una tabella riassuntiva delle entrate 
a destinazione vincolata iscritte nel bilancio. 

Quadro generale riassuntivo (dati in Euro) 

Entrate Spese 

Titolo I: Entrate tributarie 11.745.785 Titolo I: Spese correnti 

Titolo Il: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 28.206.830 Titolo Il: Spese in conto capitale 

enti pubblici 

Titolo III: Entrate extratributarie 989.611 

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 379.211.228 
riscossioni di crediti 

Titolo v.. Entrate derivanti da accensioni Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 
di prestiti 38.762.380 

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
4.089.830 

Titolo IV: Spese per servizi per conto 
terzi di terzi 

Totale 463.005.664 Totale 

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 

Totale complessivo entrate 463.005.664 Totale complessivo spese 
---- _._-~ ----

Risultati differenziali (dati in Euro) 

A) Equilibrio economico finanziario 

Entrate titoli I - Il - III (+) 

Spese correnti (-) 

Differenza avanzo corrente destinato a 
spese d' investimento 

Quote di capitale 

di ammortamento dei mutui (-) 

Differenza 

B) Equilibrio finale 

Entrate finali (av.+ titoli 1+11+1I1+IV) (+) 

Spese finali (disav. + titolo I + Il) (-) 

Finanziare (-) 

Saldo netto da: 
Impiegare (+) 

40.942.226 

38.469.674 

1.439.805 

1.032.747 

O 

420.1 53.454 

457.883.087 

37.729.633 
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La"differenza di ................................. 

è finanziata con: 

1) mutuo per debiti fuori bilancio 

2) avanzo di amministrazione 

per debiti fuori bilancio 

38.469.674 

419.413.413 

1.032.747 

4.089.830 

463.005.664 

463.005.664 

I 

i 

I 



L'organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell'ente del 2001 risulta in 
equilibrio. 

Il consiglio provinciale ha adottato entro il 30 settembre 2001 la delibera n. 85 del 28/09/2001 di 
verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

Nel corso del 2001 è stato applicato al bilancio l'avanzo derivante dalla gestione 2000 per € 
594.442 . 

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 267/00 per: 

o € 594.442 il finanziamento di spese di investimento; 

o € 

o € 

o € 

o € 

il finanziamento di spese correnti; 

spese correnti non ripetitive; 

debiti fuori bilancio; 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Dalla verifica dei parametri di deficitarietà, risulta che la provincia non è nella condizione di deficit 
strutturale e pertanto non è tenuta alla copertura minima del costo dei servizi. 
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Indicatori finanziari ed economici generali 
,_ .. '~";-:-;-.;'!:::x~r.;:'I':..,..,~~~,,:,";~;'!';~M1"~~:%>'«"~'.::"l:IW-~;t~;x~p~~. 'w.,.~~;~.:''''';'''~~"''1' :S:;~'~~~~?'~~~~~.~~%f.:.~~~~w.~" ••• ".r-;«: •• • m:::~~ ... _ ... ~~.~~ .... ~$j~,:~'':::-J:m-;->;~;~;I'> ... ;.t,~~,1(';..:::p~'S:,~~.~::::~;t: .... ~~~~~-*~t;%:::::;;~~;-e:,:~~,'r;~:)::{~~>~:::-~~.~~.~f.P;:: 

2000 2001 I 
Previsione 

2002 I Rendiconto Assestato 

[AManti r m

- 293.026- J 293.026 293.026 

IOipendenti L __ 211_ I 308 308 

Autonomia finanziaria 
(E: Titolo I + Titolo III/E: Titoli I + Il + III) x 100 45,84% 39,67% 31,11 % 

Autonomia impositiva 
(E: Titolo l/E: Titoli I + Il + III) x 100 41,48% 35,88% 28,69% 

Pressione finanziaria 
(E: Titolo I + Titolo III / Popolazione) 40.081 44.858 43.462 

Pressione tributaria 
(E: Titolo l/Popolazione) 36.268 40.581 40.084 

Intervento erariale 
(E: Trasferimenti statali / Popolazione) 36.401 50.524 48.883 

Intervento regionale 
(E: Trasferimenti regionali / Popolazione) 4,88 1,44 0,41 

Indebita mento pro capite 
(S: Residui debiti mutui / Popolazione) 51.911 62.442 98.862 

Rigidità spesa corrente 
(S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + Il + III) 

30,12% 31,98% 25,09% 
x 100 

Rapporto dipendenti I popolazione 
(Dipendenti / Popolazione) x 100 0,07% 0,10% 0,10% 

In merito a tali indicatori si osserva: 

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su 
quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse 
autonome, senza contare sui 'trasferimenti (se inferiore al 30% per le province rileva condizioni 
di deficitarietà). 

- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la 
capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente. 

- L'indice di "pressione finanziaria' indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato 
sulla popolazione di riferimento. 

- L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro capite. 

- Gli indici di "intervento erariale' e di "intervento regionale' evidenziano l'ammontare delle 
risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo. 

L'indice di "indebitamento pro capite' evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in 
ammortamento. 

- L'indice di "rigidità della spesa corrente' evidenzia quanta parte delle entrate correnti è 
assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, owero le spese 
rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di 
impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse. 

- Il rapporto dipendenti / popolazione evidenzia il numero dei dipendenti per ogni 100 abitanti. 
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PREVISIONI DI COMPETENZA 

Entrate 

Titolo I Euro 

Entrate tributarie 

Titolo /I Euro 

Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti 

Titolo 11/ Euro 

Entrate extratributarie 

Titolo IV Euro 

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 

Titolo V . Euro 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Titolo VI Euro 

Entrate da servizi per conto di terzi 

Totale Euro 

Avanzo applicato Euro 

Totale entrate Euro 

Spese 

Disavanzo applicato Euro 

Titolo I Euro 

Spese correnti 

Titolo /I Euro 

Spese in conto capitale 

Titolo 11/ Euro 

Spese per rimborso di prestiti 

Titolo IV Euro 

Spese per servizi per conto terzi 

Totale spese Euro 

Rendiconto 2000 

10.627.644 

13.871.517 

1.117.175 

36.620.696 

5.173.814 

2.134.906 

69.545.752 

69.545.752 

Rendiconto 2000 

22.577.166 

46.152.328 

1.290.987 

2.134.906 

72.155.387 
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Bilancio di 
previsione 

2001 

10.319.841 

15.984.501 

1.011.793 

18.687.390 

39.397.914 

3.568.201 

88.969.640 

88.969.640 

Bilancio 
di previsione 

2001 

25.620.873 

58.886.330 

1.488.682 

3.568.201 

89.564.086 

Previsioni 
definitive 
esercizio 

2001 

11.891.420 

19.988.484 

1.253.371 

53.601.998 

39.397.914 

4.089.823 

130.223.010 

130.223.010 

Previsioni 
definitive 
esercizio 

2001 

31.447.824 

93.800.938 

1.478.870 

4.089.823 

130.817.455 

.. 

Bilancio 
di previsione 

2002 

11.745.785 

28.206.830 

989.611 

379.211.228 

38.762.380 

4.089.830 

463.005.664 

463.005.664 

Bilancio di 
previsione 

2002 

38.469.674 

419.413.413 

1.032.747 

4.089.830 

463.005.664 



'. 

---
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 

Addizionale comunale sul consumo di 

energia elettrica 

I. P.T. 

T.A.R.S.U. 

Categoria 1: Imposte 
Tassa per l'occupazione degli spazi 

ed aree pubbliche 

R.e.A. 

Categoria 2: Tasse 
Tributi speciali ed altre entrate proprie 

Categoria 3: Tributi speciali ed 

altre entrate tributarie proprie 

Totale entrate tributarie --

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Rendiconto 

2000 

1.950.286 

3.420.199 

195.177 

5.565.662 

22.438 

4.425.358 

4.447.796 

614.247 

614.247 

10.627.705 
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Bilancio di 
Previsioni 
definitive 

previsione 
esercizio 

2001 2001 

1.962.536 1.984.744 

3.460.261 3.460.261 

206.583 206.583 

5.629.380 5.651.588 

154.937 '154.937 

4.441.529 5.990.900 

4.596.466 6.145.837 

93.995 93.995 

93.995 93.995 

10.319.841 11.891.420 

Bilancio di 
previsione 

2002 

1.984.744 

3.460.262 

206.583 

5.651.589 

30.000 

5.990.860 

6.020.860 

73.336 

73.336
1 

I 
11.745.7851 



,----- --------~ --

TITOLO Il - ENTRA TE DA TRASFERIMENTI 

Rendiconto 
Bilancio di Previsioni Bilancio di 
previsione definitive previsione 

2000 2001 2001 2002 

Categoria 1 0: Contributi e trasferimenti Euro 10.666.537 11.726.243 14.804.922 14.324.066 

correnti dallo Stato 

Categoria 2°: Contributi e trasferimenti Euro 1.430.889 200.388 422.726 118.713 

correnti dalla Regione 

Categoria 3°: Contributi e trasferimenti Euro 1.673.871 3.943.202 4.646.167 13.650.803 

dalla Regione per funzioni delegate 

Categoria 4°: Contributi e trasferimenti da Euro 

parte di organismi comunitari e internaz. 

Categoria 5°: Contributi e trasferimenti Euro 100.219 114.668 114.669 113.248 

correnti da altri enti del settore pubblico 

Totale Euro 13.871.516 15.984.501 19.988.484 28.206.830 

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 

I trasferimenti iscritti nel bilancio di previsione 2002 sono stati verificati sulla base delle disposizioni 
sui trasferimenti erariali. Gli importi sono desunti da: 

- comunicazione Ministero Interno (d.lgs. n. 504/92); 

- legge finanziaria 2002 (tenendo della riduzione dell'1 % dei trasferimenti erariali a valere sui 
fondi di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 504/92 prevista dall'articolo 24, punto 9). 

I contributi e trasferimenti da parte dello Stato sono così suddivisi: 

Euro 

Fondo ordinario 8.453.611 
Fondo consolidato 1.836.670 
Fondo perequativo 2.421.803 
Fondo sviluppo investimenti 1.076.542 
Fondo ordinario investimenti 6.305.388 
Fondo speciale investimenti I 

Totale 20.094.014 J 

Il fondo ordinario per gli investimenti ed il fondo speciale per gli investimenti, attribuiti in conto 
capitale, sono previsti al Titolo IV dell'entrata. 

Il fondo ordinario per investimenti è destinato nella spesa alle opere di cui al comma 5 dell'art. 41 
del d.lgs. n. 504/92, rispettando gli obiettivi generali della programmazione economico sociale 
stabiliti dalla regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del d. Igs. n. 267/00. 
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TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

Categoria 1 0: Proventi dei servizi pubblici Euro 

Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente Euro 

Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e 
crediti 

Euro 

Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali 
Euro 

e partecipate, dividenti di società 

r:. .:. 5°: Proventi diversi Euro 
~ 

Totale Euro 

Rendiconto 

2000 

86.755 

268.790 

192.824 

568.806 
·~'···,"·.~·r·."'w .~ •••• ~~'o/.'m~~ .• 

1.117.175 
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Bilancio di Previsioni 
previsione definitive 

2001 2001 

62.491 62.491 

287.202 287.202 

28.408 144.610 

633.693 759.068 
• y,," . , "~'. ..:W-. ,·,·.~··..,.,.w.:,.·, ,.~~~~~ , .... 

1.011.794 1.253.371 

Bilancio di 
previsione 

2002 

30.516 

285.897 

44.610 

628.588 
,~ .• ".,........ .~., , ..... ·.·.w.·~.,~ .. W"n.w.h , •••• ~ • 

989.611 



TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE J 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali 

Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato 

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione 

Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 

Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti 

Categoria 6: Riscossione di crediti 

Totale 
~~~~@A~~\1W~~~~* ... , 

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

Categoria 2: Finanziamenti a breve termine 

Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti 

Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari 

Totale 
,'",,~Mim'~ 

Avanzo di amministrazione 

Avanzo economico 

- Quota concesioni edilizie destinate alla gestione corrente 

- Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debitifuori bilancio 

Totale risorse per investimenti 

,Titolo 11- Spese in conto capitale 
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Euro 

Euro 7.315.141 
Euro 371.896.087 
Euro 

Euro 

Euro 

Euro 379.211.228 
ìH . z't.W.# '~~~J,»"#~N:-»;'~>'''''>I.>t:, •• •• .y":~?[·m':':'.":·wx-;~<~wx_,,.,;,,, 

Euro 

Euro 

Euro 38.762.380 

Euro 38.762.380 i 

Euro 1.439.805 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 419.413.413 
~y~.... .,.".. .... ', '> ,~~ ", ... ' 'x» ~ ", '" 

Euro 419.413.413 



L'ammontare dei mutui previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del d.lgs n. 267/00 (2) come 
dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

In tale prospetto viene anche riportato il calcolo del limite del 120/0 previsto dai parametri per la 
definizione degli enti strutturalmente deficitari definiti con d.m. n. 227 del 6 maggio 1999. Tale 
limite può essere superato ma, in tal caso, l'ente presenterà un parametro negativo. 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titoli I, Il, III) Rendiconto 2000 Euro 25.616.337 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (25%) Euro 6.404.084 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%) Euro 3.073.960 
,. , "' , " .. 'v" o _'o, .". . ....• '"~. . -,.~,. , ..... .,,- v ... , ,~~ ,., .... v.v., 

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 1.104.755 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4,31% 

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 1.969.205 1 

Importo mutabile al tasso medio del 4,75 Euro 41 .456.9571 

(2) In base a tale articolo l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, 
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non supera il 25% delle entrate relative ai primi 
tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui. 
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[- --- - - -- - ----TITOLO-j ---SPESE CORRENTI-- -

La struttura delle spese correnti si articola in quattro livelli: 1. Titolo, 2. Funzione, 3. Servizio, 4. 
Intervento. 

Si riporta appresso il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per funzione, per 
servizi e per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2000 e con le previsioni dell'esercizio 
2001 (originarie e definitive). 

Classificazione delle spese correnti per funzione 
;w.~~~m~!t~~~~~~0~1(*7~~~1.:~t~~,m'''''m:'®1<~~r...f~'t::'t"4i~:.tm.i1"~~~;;:~~'!~'1.-f;Y~;~~~~~!W~~$m<...*i!%t.:r'~~~~7~~~~~m1:~~~~ir~?iM~'%R~~~>r.R~~~w.r;) 

Bilancio di 
Previsioni 

Bilancio di 
Rendiconto definitive 

previsione 
esercizio 

previsione 

2000 2001 2001 2002 
1 Funzioni generali di amm.ne, Euro 7.345.562 8.653.935 8.391.948 8.867.022 

di gestione e di controllo 

2 Funzioni di istruzione pubblica Euro 4.512.507 3.413.928 3.929.943 4.871.798 

3 Funzioni relative alla cultura ed Euro 1.844.794 1.576.432 2.834.934 1.514.346 

ai beni culturali 

4 Funzioni nel settore sportivo, Euro 271.735 226.787 295.218 459.283 

ricreativo e turistico 

5 Funzioni nel campo dei Euro 42.227 99.730 330.036 26.447 

trasporti 

6 Funzioni riguardanti la gestione Euro 4.818.830 4.421.645 6.638.958 5.582.431 

del territorio 

7 Funzioni riguardanti la gestione Euro 2.795.868 4.506.979 5.104.952 5.436.814 

dell'ambiente 

8 Funzioni nel settore sociale Euro 396.406 401.389 792.864 426.585 

9 Funzioni nel campo dello Euro 549.237 2.320.046 3.128.972 11.284.948 

sviluppo economico 

To~al~~pese c~_l!enti Euro 22.5n.166 25.620.871 31.447.825 38.469.674 
-

Le previsioni tengono conto del limite degli impegni previsti dal patto di stabilità, definiti dall'articolo 
24 della legge finanziaria 2002. 
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INTERVENTO 01 - Personale 

Nel 2002, in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro ed alla revisione della pianta organica, è 
stata stanziata la somma di € 308.153 per nuove assunzioni da prevedersi nel "Piano triennale 
delle assunzioni". 

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2002, riferito a n. 308 dipendenti, pari a Euro 
9.240.608 tiene conto: 

o degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto; 
o degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio; 
o del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse 

umane e alla produttività; 
o degli oneri relativi alla contrattazione decentrata. 

Il Collegio ha proweduto ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge finanziaria 2002 ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di 'personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 
449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. 

2002 2003' I· 2004 
Abitanti 293.026 293.026 293.026 
Dipendenti 308 308 308 
Costo del personale Euro 9.240.608 9.524.293 9.656.539 

".,' " ., ~ , < , , .- ., 

Rapporto abitanti / dipendenti 951 951 951 

Costo medio per dipendente 30.002 30.923 31.352 
--- --

L'ente ha proweduto alla modifica del regolamento di organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 29/93 e 
. successive modificazioni. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, la giunta ha 
ridefinito la struttura dei servizi ed il presidente ha nominato i relativi responsabilI. 

L'ultima revisione della pianta organica è stata deliberata dalla giunta provinciale in data 
18/05/2001 in base alle norme contenute nel d.lgs. n. 29/93. 

16 
Pago 



Classificazione delle spese correnti per intervento 
:mv'.~~~r.-...:-,~~:!:'(,.~~; .« ..• ·.'<';:.,"""'~:«~~~r.,$tr;~:;:;W<W~,.<.:~ ... ,._ .•. <r.~~,~~~~~~·:·-.,->,,·,,:<"'<?:~?B:<~mt~v.t<~,,:t,:_:.:y..:;,,;.:Ù$,'\~<~~*~":~'X~:;;;*w.~z~~~~~'WW:-~~~~~:t. 

01 - Personale 

02 - Acquisto di beni di consumo 

eia di materie prime 

03 - Prestazioni di servizi 

04 - Utilizzo di beni di terzi 

05 - Trasferimenti 

06 - Interessi passivi e oneri 

finanziari diversi 

07 - Imposte e tasse 

08 - Oneri straordinari della 

gestione corrente 

09 - Ammortamènti di esercizio 

10 - Fondo svalutazione crediti 

11 - Fondo di riserva 

Totale spese correnti 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Rendiconto 
2000 

6.424.637 

1.555.118 

8.372.942 

1.715.244 

2.906.207 

1.054.526 

537.998 

8.494 

22.575.166 
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Bilancio di 
Previsioni 

Bilancio di 
definitive 

previsione 
esercizio 

previsione 
2001 

2001 
2002 

8.307.612 9.118.807 9.240.608 

1.991.928 2.736.814 10.668.350 

9.217.593 12.360.008 12.395.944 

1.494.110 1.442.464 1.337.367 

2.100.813 3.400.702 2.566.404 

1.385.120 1.385.120 1.177.9981 
I 

638.242 652.702 687.977 

10.329 10.329 10.329 

214.315 214.315 

260.811 126.562 384.697 

25.620.873 31.447.823 38.469.674 



INTERVENTO 06 -Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari ,diversi, pari a Euro 1.177.998, è 
supportata dal riepilogo predisposto dal responsabile del 'servizio finanziario dei mutui e degli altri 
prestiti contratti a tutto il 2001 e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del 
d.lgs. n. 267/00. 

INTERVENTO 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 

E' stato iscritto in bilancio uno stanziamento di Euro 10.329 per oneri straordinari relativi a sgravi e 
rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte, sovrimposte e tasse. 

INTERVENTO 09 - Ammortamenti 

L'Ente non ha iscritto nel bilancio di previsione gli ammortamenti finanziari. 

INTERVENTO 11 - Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del d.lgs n. 
267/00 (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 20/0 del totale delle spese correnti inizialmente 
previste) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari ali' 1 % delle spese correnti. 
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TITOLO Il - SPESE IN CONTO CAPITALE 

L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a Euro 419.413.413, è pareggiato dalle entrate 
ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

Si rinvia all'analisi degli investimenti esposta in riferimento alle entrate in conto capitale previste e 
alla tabella delle spese in conto capitale dettagliata nella successiva sezione della presente 
relazione dedicata al bilancio pluriennale. . 
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BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'articolo 171 del d.lgs. n. 267/00 e secondo lo 
schema approvato con il d.p.r. n. 194/96. 

Il documento, per la parte spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. . 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di 
spesa. 

Le previsioni di entrata edi spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

o dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del d.lgs. n. 267/00, escluso 
quello dell'annualità; 

o dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese 
di investimento; 

o della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 
del d.lgs. n. 267/00; 

o del tasso di inflazione programmato; 

o degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e 
dell'articolo 201, comma 2, del d.lgs. n. 267/00; 

o delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate al 
Consiglio ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 267/00; 

o delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

o del rispetto del patto di stabilità interno. 

In riferimento a quest'ultimo punto si rileva che sono stati rispettati i limiti previsti dall'articolo 24 
della legge finanziaria 2002 per l'incremento delle spese correnti da impegnare rispetto a quelle 
rendicontate nell'esercizio 2000, come risulta dal seguente prospetto: 

Spese correnti 

Interessi passivi (-) 
Spese connesse all'esercizio di funzioni statali o regionali trasferite o delegate sulla 
base di modifiche legislative intervenute dal 1/1/2000 (-) 

Spese finanziate da programmi comunitari (-) 

-Differenza - Totale A 

Anno 2002 ( A + 6% = B ) 
Anno 2003 ( B + 1,7 % = C) 

Anno 2004 ( C + 1,3 %) 

Euro 
Euro 

Euro 
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Limite agli 
impegni 

19.587.571 
19.920.560 

20.179.527 

Rendiconto 
2000 

Euro 22.577.165 

Euro 1.054.526 

Euro 1.369.927 

Euro 1.673.871 

Euro 18.478.8411 

Previsione Differenza 

38.469.674 18.882.103 

28.019.340 8.098.780 

28.358.459 8.178.932 



Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali 2002-2004 suddivise per titoli: 

Entrate Previsione Previsione Previsione 
2002 2003 2004 I 

Titolo I Euro 11.745.785 11.783.336 11.893.336 

Titolo Il Euro 28.206.830 16.290.147 16.517.266 

Titolo III Euro 989.611 977.017 979.017 

Titolo IV Euro 379.211.228 428.174.414 404.208.692 

Titolo V Euro 38.762.380 27.295.255 17.327.129 

Somma Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

Avanzo applicato Euro 

Totale Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 
---- - ----- ------ - ----- -

Spese Previsione Previsione Previsione 
2002 2003 2004 

Titolo I Euro 38.469.674 28.019.340 28.358.459 

Titolo Il Euro 419.413.413 455.469.669 421.535.821 

Titolo III Euro 1.032.747 1.031.160 1.031.160 

Somma Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

Disavanzo di amm.ne Euro 

Totale Euro 458.915.834 484.520.169 450.925.440 

In merito a tali previsioni si rileva un avanzo di bilancio per il 2002 di € 1.439.805. 
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Totale triennio 

35.422.457 

61.014.243 

2.945.645 

1.211.594.334 

83.384.764 

1.394.361.443 

1.394.361.443 

Totale triennio 

94.847.473 

1.296.418.903 

3.095.067 

1.394.361.443 

I 

1.394.361.443 1 
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Entrate 
Titolo I • Il . III Euro 

Totale Euro 

Spese 

Titolo I • Spese correnti Euro 

Titolo III . Rimborso quote capitale di mutui 
Euro 

e prestiti 
Totale Euro 

Differenza Euro 
-

Finanziata con: 
Mutuo per debiti fuori bilancio Euro 

Avanzo di amministrazione per debiti fuori 
Euro 

bilancio 
TOTALE Euro 

Previsione 2002 

40.942.226 

40.942.226 

38.469.674 

1.032.747 

39.502.421 

1.439.805 
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Previsione' 2003 Previsione 2004 

29.050.500 29.389.619 

29.050.500 29.389.619 

28.019.340 28.358.459 

1.031.160 1.031.160 

29.050.500 29.389.619 

·,. 

• 

Totale triennio 

99.382.345 

99.382.345 

94.847.473 

3.095.067 

97.942.540 

1.439.805 
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Titolo Il Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 Totale triennio 

Spese in conto capitale 

Programma n. 01 Euro 9.412.765 4.467.768 3.827.716 17.708.249 

Programma n. 02 Euro 37.515.897 25.507.807 17.533.713 80.557.417 

Programma n. 03 Euro 185.925 185.925 

Programma n. 04 Euro 

Programma n. 05 Euro 

Programma n. 06 Euro 79.759.774 212.509.612 201.235.357 493.504.743 

Programma n. 07 Euro 4.340.011 52.682 52.682 4.445~375 

Programma n. 08 Euro 309.874 309.874 

Programma n. 09 Euro 287.889.167 212.931.800 198.886.353 699.707.320 
''''"'''''~''''>''''_~><! .. ~lyly~~~~ •••• ~.,-.:,,"""'_ d""",;_ . .,. "'-""»> '-"",~~~»'-)W~<~~!U~ ~#'!<~~"'l_''''o/.''''''>~ ?N-... _ .. ".,...""'''' .... ~ .... "" .... '"'''N:'<''0 .... ~'''''...,,,~~''''' .... __ ~ __ ,,..,,,, ... ..,.~"', '<'"--:. '»U(""""""""-,, '-"_._,,", "",...,. ,-,....".,,,.- ~,)(~"'~.: .... Y"v",,..,. 

Totale Euro 419.413.413 455.469.669 421.535.821 1.296.418.903 

>=~m"0'",'<"~_'_'~'~'~"»>.''''-_,"''_''»>~'''~<0'~'W,~~~~e,!:,~~~~~~!!n~!!~!~~i.!:.,~e~~,.~w!~,~:,~!!E!:!~!1t!J~r~~E~.~,~,~!!"~",.;,"~" .. ,""~",,,~,~,~,,, 

Titolo IV 
Trasferimenti c/capitale dallo stato 

Trasferimenti c/capitale dalla Regione 
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 

Trasferimenti da altri soggetti 
Totale 

Avanzo di bilancio 

Totale risorse correnti ed in conto capitale 

Titolo V 
Finanziamenti a breve termine 

Assunzione di mutui 
Emissione di prestiti obbligazionari 

Totale 

Avanzo di amministrazione 

Totale 
----

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Previsione 2002 
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7.315.141 

371.896.087 

379.211.228 

1.439.805 

380.651.033 

38.762.380 

38.762.380 

419.413.413 

Previsione 2003 I Previsione 2004 Totale triennio 

1.290.312 1.290.312 9.895.765 

426.884.102 402.918.380 1.201.698.569 
I 

428.174.414 404.208.692 1.211.594.334 1 

428.174.414 404.208.692 1.211.594.334 

27.295.255 17.327.129 83.384.764 

27.295.255 17.327.129 83.384.764 

455.469.669 421.535.8~ 1.294.979.098 
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C RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMA TICA 

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla giunta è stata redatta in base ai nuovi 
schemi approvati con il DPR n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 170 del 
d.lgs. n. 267/00 e dallo statuto e dal regolamento di contabilità. 

La relazione previsionale e programmatica è il documento su cui si fonda la programmazione 
dell'Ente e a cui si fa riferimento, a fine esercizio, per analizzare i risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi previsti e ai costi sostenuti. 

In tale documento è stata presa in esame: 

1. la ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali; 

2. la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate; 

3. l'esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. 

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più 
significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse 
ed i relativi vincoli; 

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi, per progetti (eventuaft) , rilevando 
distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; 
comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse 
umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. 

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene idoneo il contenuto della relazione previsionale e 
programmatica. 
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In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'articolo 239 del d.lgs. 
n. 267/00 e tenuto conto: . 

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

D delle variazioni rispetto all'anno precedente 

D dell'applicazione dei parametri di deficitari età strutturale 

a del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa per il fabbisogno di personale ai 
sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/97 

l'organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di 
previsione 2002 e sui documenti allegati. 

f.to 

f.to 

f.to 
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L'organo di revisione 

MASSARO CaVlJT}ine 
(à. r~vv.J ;tMHJ~ 
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Relazione e Parere del Responsabile del Servizio 

Finanziario sul progetto di Bilancio' 2002 e suoi allegati 

L'art. 24 della Legge Finanziaria 2002 determinerà ripercussioni sulla gestione 

finanziaria corrente, per effetto delle disposizioni in esso contenute e che 

comporterà: 

1. per le Entrate, una riduzione dei trasferimenti erariali nella misura 

dell'l°lo dei contributi del Ministero dell'Interno; 

2. per la Spesa Corrente, la fissazione di un tetto pari agli impegni assunti 

nell'anno 2000, incrementati del 6 010. 

I principali effetti delle disposizioni della Legge Finanziaria 2002 sugli Enti 

Locali, comporteranno una notevole riduzione della Spesa Corrente, rispetto a 

quella sostenuta (impegni anno 2001), nell'esercizio finanziario 2001, con la 

evidente conseguenza di una limitazione sull'offerta di beni e servizi alle 

collettività amministrate. 

La situazione gestionale dell'esercizio 2002, è ulteriormente aggravata, per 

effetto delle nuove funzioni statali e regionali delegate alle Province, ai sensi 

del D.Lgs. nOl12 del 31.03.1998, in quanto le risorse assegnate dal Ministero, 

con il D.P.C.M. 22.12.2000, sono notoriamente insufficienti per garantire 

l'espletamento delle stesse. 
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In termini finanziari, l'impatto della Finanziaria 2002 sul Bilancio 2002, 

determinerà un volume di Spesa Corrente ,:,alut9ta in € 38.469.674 come 

risulta dal seguente prospetto: 

QUADRO DELLE SPESE CORRENTI 
(Legge n0448 del 28.12.2001-art.24-comma 2-legge finanziaria 2002) 

ANNO 2000 

Spesa corrente impegnata nell'anno 2000: 22.577.165 
(-art.24-comma 2) 

a detrarre: 

• Spesa per interessi passivi(art.24comma 2) 1.054.526 

• Spesa per programmi comunitari 1.369.927 
(art.24-comma 2) 

• Spesa per funzioni delegate 1.673.871 
totale. 1.1 •••••••••••••••• 1 ••••• 18.478.841 

a sommare: 

• maggiorazione 6 % (art.24-comma 2) 
1.108.730 

tota le ......................... 19.587.571 

PREVISIONE ANNO 2002 NEL RISPETIO DELLA LEGGE FINANZIARIA N°488 
DEL 28.12.2001-ART.24 

LIMITE ANNO 2000(Art.24-comma 2) 19.587.571 

a sommare: 
• 
• 
• 

interessi passivi 
spesa per programmi comunitari 
spesa per funzioni delegate statali 
e reaionali 

LIMITE SPESA CORRENTE 2002 
TOTALE SPESA €ORRENTE 2002 

1.177.998 
535.439 

17.168.666 

38.469.674 
38.469.674 
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RIEPILOGO SPESA PER FU.NZIONI 
DELEGATE STATALI E REGIONALI 

SPESA PER FUNZIONI DELEGATE 13.650.803 

TRASFERIMENTI D.P.C.M.22.12.2000: 

• lavoro 
• personale viabilità 
• manutenzione viabilità 
• funzionamento viabilità 
• energia 
• trasporti 
• Polizia amm.va-protezione civile 

1.541.748 
348.033 

1.278.418 
166.096 

18.457 
36.324 

128.787 

TOTALE .............. 17.168.666 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(dr. Sergio MUOLLO) 
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AL PRES10ENTE DF.:J,/LA I)ROVINCIA 

- QGGET-TO-: Bilancio~diPl"evisi{)rie 2002 - Emendalucot.o !1.v l al Programma. 0 .. 0.1, Emendamelltl) 
- Jlr2 -al FrograJll.man.O.6, Èmenda.meoto 0.3 al rrogr~u:nm,a J1rO.7, Emendamento 0.4 al Programma. 
. n.O.9, -per l'-inserimento·stabile-deicireal-;OOO lav(Jnltornii puhblica utilità, ex ·L.Tr~JJ> 

V1STO lo· Schema- di Bilancio di previsione approvato daJla (Yk~nta Provinc1aJe in data. J 9/02/02, con 
de1iberan34: 

VISTO i 9 Programmi fi na-nzi ari ove·a:t tr.O.l. al'RO,6, al .0.0.7, a! n 0,9" è previsto una spesa maggiore di 
quella relativa alFeserc!zio precedente; in vista di.un ultcrior~ potemElarnento dci servizi relativamente agli 
obiettivj deW Ente verso il- miglioramento detr efficienza, eH1cacia ed economicità di gestione, con 
finalità; potenziamento degli organici e dejservizi~ ed erog(fzjom~ d.i se/vili di consumo; 

VI8 TO altresl F assenza della descrizione di specifici progetti di cui al programmi predetti~ 

CONSIDERATO che ciascun- progetto· oltre alte finalità da çDnsGguire contempla risorse umane da 
impegnare, rlsofsestrumentali da utilizzare e motivazioni delle scelto: 

SI P-llOPON-GONO·l·SEGUEN'fl EMENI)AMf:NTI~ 
- -PJ"ogt"a.mrnh·x.. .. -o-;.l~ Risorse-Umane previste n: IO). 

- Emendament .... --Progetto-n.l: Inserire 60 Istmttori (t:) ex, impiegati, di cui al programma L. Treu 
- apprCtVato-~daHa-Provinciadi--B-enevento. La Spesa .," Copertura finanziaria per iI 2002, come spese 
-cofrenti-e-~se-d'investimento, jndividuata-nel quadro generale dcgfiimpieghr 3:3.·· 

Progra.mma' n.O.6: Risorse Umane previste n. IO J . 
Emendamento- Progetto n.2:1nserÌre 60 fSlruftOr1 (C) ex !mpiegatl ì di cui al programma L. Treu 
-approvato dal1a--Prov1ncia -dj- Benevento. La Spesa· Copertura finanz.iaria per i12002, come spese 
correnti e spese d'investimento, indivìduata nd quadro generale degf1 impieghi 3.3. 

Programma n~O~ 7: Risorse Umane previstcr't 96. 

Emendamento - Progetto n.3: Inserire 60 Collaboratoti (B) ex operai, di cui al programma L, 
Tretlàpprovato dalla Provincia di Benevento, La. Spesa Copert.ura finanziaria per il 2002~ come 
spese-correnti e spesed1lnvestim~to. indjv1d-ua[a oe', quadro genèrale degli lmpfeghi 3 _ 3_ 

Programma n+&.9: Interventi net campo delfavofo con filando deIYeconomia loc.ale. 
- Emendamento-- -·Progetto n_4: Istituzione S~cietà mista pubblico ... privata tra Provincia e 

Comuni-per' Pimprego stabile LPU· (800 unità circa), Froga~ione di servizio dì consumo negH 
ambiti: -sistema·locale di sviluppo~ risorsa cultura.tc~ rjsor~a ambientale, infra,struttura immateriale, 
Spesa -;.. Copertur~rfinanziaria: 
a) . Attivazione società mista indìviduata ntt '!llaUrO gent3rale degli impicghì 3.3. 
b) Mantenimento:- fondi com.unitari da cogliere con a.ccordi di programma con la Regione 

Campania. 
s. Giorgio del-S.:., ii-l4~&3;(l2 

- rr .-CA POGRUPPO .PROV[NCIALE 

_~/(·flFt\!~ ~f)lJ 
Dott. GI"y,~1{i ,~lì03ro 
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