
N. 69 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 15 luglio 2002 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. 

L'anno duemiladue addì QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. D. 21723 del 

09.07.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

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

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) FELEPPA Michele 

2) BORRILLO Ugo 14) FURNO Romeo 

3) BOSCO Egidio 15) GITTO Vincenzo 

4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) lA VORGNA Antimo 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI Paolo F.G. 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO Antonio 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE Giovanni 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanni 

lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DE LIBERO Emmanuele 23) PRINCIPE Claudio 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

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

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri,-: __ -'-5_-_1o_-_1_7_-_1_8 _________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti MASSARO - CA VUOTO 

-~~-~~~~~~~~------------------
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - NIST A 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull' argomento in ogget~o, dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espressi 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, tiene una breve relazione illustrando il contenuto della proposta sia sotto il profilo 
politico, sia sotto l'aspetto tecnico contabile. Nel richiamare la relazione illustrativa al conto 
consuntivo 2001 allegata alla delibera di Giunta Provinciale n. 247 del 5.06.2002, e la relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti già parte integrante della proposta, evidenzia il proficuo lavoro che 
si sta svolgendo al fine di non perdere occasioni vantaggiose per l'Ente ed 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 svolte. 

Riferisce, altresÌ, sul parere della IV Commissione Consiliare il cui verbale é allegato alla 
presente quale parte integrante sotto il n. 2). 

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri PETRUCCIANO e MOLINARO, con 
propri rilievi critici. In particolare, il Consigliere PETRUCCIANO pur riconoscendo il grande 
impegno istituzionale, rileva la mancanza di un piano politico programmatico per cui l'Ente insegue 
i vari progetti senza una vera programmazione. Basti pensare - afferma - al Piano di 
Coordinamento Territoriale - strumento necessario per giustificare in maniera organica gli 
investimenti sul territorio - che risulta privo di una linea unitaria di indirizzo. 

Il Consigliere MOLINARO preannuncia voto contrario affermando che dal punto di vista 
politico non si sono raggiunti gli obiettivi prefigurati. 

Conclude il Presidente NARDONE il quale, nel replicare puntualmente ai rilievi mossi, 
contesta le accuse circa i presunti mancati conseguimenti di risultati, rivendicando, invece, i piani 
ed i programmi all'avanguardia a cui l'Ente ispira la propria attività., nonché i vari significativi 
traguardi raggiunti. Ricorda, in proposito, i principali investimenti effettuati sulle strade del 
Fortore, sulla strada alternativa a Zingara Morta. 

Il tutto é riportato dettagliatamente nel resoconto stenografico allegato sotto il numero 3). 
Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri COLETTA, D'AMBROSIO, DE LIBERO, 

per cui i Consiglieri presenti sono 17. 
Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di 

mano la proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 18' ~17 Consiglieri + Presidente) contrari 4 

(M O LINARO, MENECHELLA, FELEPPA, PETRUCCÌANO) favorevoli 14, la proposta viepe 
approvata con 14 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti riporta la medesima votazione: presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente) 
contrari 4 (MOLINARO, MENECHELLA, FELEPPA, PETRUCCIANO) favorevoli 14. 

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 

• APPROVARE il Rendiconto della Gestione Finanziaria 2001 che é parte integrante del 
presente atto sotto la voce "A". 

• DARE alla presente immediata esecutività . 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N.i{t0 Registro Pubblicazione 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -,..."......:...r--l-~~.........,..,.,.,..".,.--- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

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

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

n. 267 il 

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

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

D E' stata revocata con atto n. del --------------- ----------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

e~roc 
-----------------------------------------------------------------------~J! 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì r--t--: ...... -'P 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

IL SEGRETARIQGENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2001.= 

L'ESTENSORE 

~~ 

t,/ 
ISCRITTA AL N. <-"4i' 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATACONDELIBERAN. CO ~ 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. --

IL SEGRETARIO RALE 

IL SEGRETARIO G 

REGISTRAZIONE CONTABILE /, .. 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

VISTO il D. 19s. 267/2000 relativo all'ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti Locali; .. 

LETTO il punto 1 dell'art. 227 del predetto D. 19s., con il quale si dispone 
che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico, il Prospetto di Conciliazione ed il Conto del Patrimonio; 

LETTO il punto 2 dell'art. 227 del D. 19s. 267/2000 con il quale si 
. stabilisce che il Rendiconto è deliberato dall'Organo Consiliare dell'Ente 
entro il 30 giugno dell'anno successivo tenuto motivatamente conto della 
relazione dell'Organo di Revisione; 

VISTA la relazione dell'Organo Esecutivo, di cui all'art. 151, comma 6 
d'el D. 19s. 267/2000, approvata con delibera nO del 247 de l 05/06/2001; 

VISTA la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, 
lettera d) del D. 19s. 267/2000; 

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi' distinti per anno di provenienza' 
di cui all'art. 227, comma 5, lettera c) del D. 19s. 267/2000; 

VISTO il Rendiconto dei risultati della gestione dell'Esercizio Finanziario 
2001, comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico, del 
Prospetto di Conciliazione, del Conto del Patrimonio nonché degli allegati 
di cui al punto 5 art. 227 del D. 19s. 267/2000; 

PROPONE di approvare il Rendiconto della gestione fmanziaria 2001 che 
è parte integrante del presente atto sotto la voce "A" 



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

Data _______ _ SPONSABILE 

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

FAVOREVOLE 
parere 

,.eef'ffRAlUO 

IL DIRIGENTE ONSABILE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Relazione dell'organo di revIsione sulla proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di 

Rendiconto per l'esercizio 

finanziario 2001 

L'organo di revisione 

DOTT. CARMINE MASSARO 

DOTT. AURELIO BETTINI 

RAG. PELLEGRINO CA VUOTO 
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VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Dott. Carmine Massaro, Dott. Aurelio Bettini, Rag. Pellegrino Cavuoto, revisori 
nominati con decreto presidenziale n. 18475 del 18.07.2001; 

• ricevuta in data 07.06.2002 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l'esercizio 2001, approvati con delibera della giunta provinciale n. 247 del 05.06.2002, completi 
di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico con accluso prospetto di conciliazione; 

c) conto del patrimonio; 

e corredata dai seguenti allegati: 

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- delibera del consiglio n. 85 del 28.09.2001 riguardante la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e l'eventuale riequilibrio della gestione ai sensi dell'art. 193 del 
d.lgs 267/00; 

- conto del tesoriere; 

- conto degli agenti contabili interni; 

- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 

+ visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2001 con le relative delibere di variazione e il 
rendiconto dell'esercizio 2000; 

• viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00; 

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

• visto il regolamento di contabilità aggiornato con delibera di consiglio n. 81 del 19.09.01; 
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VERIFICATO CHE 

• l'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del Testo Unico Enti Locali d.lgs 267/00, 
nell'anno 2001 ha adottato il seguente sistema di contabilità: 

sistema contabile semplificato - contenuta deila sola contabiiità finanziaria ed utilizzo del 
conto del bilancio per costruire attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative il 
conto economico ed il conto del patrimonio; 

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle 
risultanze della gestione; 

A) Per il conto del bilancio: 

• risultano emessi n. 4317 reversali e n. 8284 mandati; 

• sulla base di tecniche motivate di campionamento: 

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti; 

- le procedure per la contabi/izzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

- è rispettato il principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 
degli impegni; 

- è rispettata correttamente la rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei 
risultati di cassa e di competenza finanziaria; 

• l'ente ha proweduto al riequilibrio della gestione ai sensi dell'art. 193 del Testo Unico Enti 
Localid.lgs 267/00 in data 28.09.2001, con deliberan. 85; 

• i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 
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Per il conto economico ed il conto del patrimonio: 

• sono stati rispettati i principi di competenza economica e le disposizioni dell'art. 229 del d.lgs 
267/00 nella rilevazione dei componenti positivi e negativi del conto economico; 

• nel conto del patrimonio risultano correttamente rappresentate le attività e passività, nonché la 
corretta e compieta riievazione deiie variazioni che le stesse hanno subito per effetto della 
gestione; 

• inventario: l'ultima rilevazione ufficiale è stata effettuata nell'anno 1998 ed il settore patrimonio 
sta valutando la possibilità di affidare a società private la reinventariazione di tutto il patrimonio 
dei beni della provincia perdurando la carenza di personale specializzato della materia. 

VERIFICATO INOLTRE CHE 

• sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta; 

• l'ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui, comprese quelle a 
beneficio di aziende dipendenti, rientra nei limiti di cui all'art. 204, comma 1, del Testo Unico 
Enti Locali d.lgs 267/00; 

TENUTO CONTO CHE 

• durante l'esercizio l'organo di revIsione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle 
competenze contenute nell'art. 239 del d.lgs 267/00 awalendosi di tecniche motivate di 
campionamento; 

le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali dal n. 21 al n. 48; 

RIPORTA 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2001. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Gestione Finanziaria 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto 
del tesoriere dell'ente, banca Popolare di Novara , reso nei termini previsti dalla legge. e si 
compendiano nel seguente riepilogo: 

In conto Totale Totale 

RESIDUI COMPETENZA in Lire in Euro 
" <~,< ., "-

Fondo di cassa al 1 gennaio 2001 12.455.510.727 6.432.734 

Riscossioni 42.240.872.051 70.808.410.699 113.049.282.750 58.385.082 

Pagamenti 50.081.376.320 50.875.938.513 100.957.314.833 52.140.102 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2001 24.547.478.644 12.677.715 

Pagamenti per azioni esecutive non regola rizzate al 31 dicembre -

Differenza 24.547.478.644 12.677.715 

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere): 

Fondi ordinari 22.294.986.510 11.514.400 
---- -- ---- ----- ---- --------- -- -- -- --- ---- ---- -------- ------ --- ---------- ------ --- -----... 1---------+---------1 

Fondi vincolati da mutui 
---- ---- ----- ----- - - -- --- - -- - --- --- - - - -- - ---- - - -- - - --- --- - --. - - - - ---- -- - -- -- - - -- - -- -- - .... 1 --------+---------1 

Altri fondi vincolati 2.252.492.134 1.163.315 

TOTALE 24.547.478.644 12.677.715 
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Il fondo di cassa al 31 dicembre 2001 risulta così composto: 

i ouue in Lire I otale in curo 

Depositi fruttiferi 
24.547.478.644 12.677.715 

Depositi infruttiferi 
-

Totale disponibilità al 31.12.2001 
24.547.478.644 12.677.715 

.. ~--

Concordanza con la tesoreria centrale 

/I fondo di cassa al 31.12.2001 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica (desunto 
dall'apposito modello), tenendo conto delle seguenti operazioni in conciliazione: 

Totale in Lire Totale in Euro 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2001 24.547.478.644 12.677.715 

(-) -
(+) -

Disponibilità presso la Banca d'Italia 24.547.478.644 12.677.715 

pag.5 



Risultati della gestione 

al Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

Totale in Lire Totale in Euro 

70.808.410.699 ~I-~~~~~-I~-~~- ___________ -___ -___ -___________ -__ -________ (~~ __ -+-1 ______ + 366.370.418 

50.875.938.5131 263.237.639 

19.932.472.1861 

~~~!:_!':1_~~!_I ___________________ ---_. _________ -__ .. _. _ .. ___ (-) __ --+-1 ______ '-
Differenza ... [A] 103.132.779 

Avanzo I Disavanzo di competenza (A) + (8) 

75.018.948.7421 388.156.200 

93.331.463.1981 482.907.141 

-18.312.514.4561 94.750.941 

1.619.957.7301 8.381.837 

~~_~~~~I_~ !2"!'!.' _________________________________________ _ (~L __ _ +-1 ______ _ 

~~-~~~~I-!:~~~!y-I--- ------______ -______ ----______________ (-) ____ +-1 ______ + 
Differenza ... [B] 

" _ ... ....-................ ,,..,,._ ... '" _ ... _~""" .... ~ ____ T~.~/ __ ....,.".,.,..*' .. "."", •• , •. ~ .. '"""~._.~~"'._--<~ __ ..... ,~_..... .~, '..,,_ .... ~--.--.'..,.'f'~.;..,_ .. .,... ~'-'-"'- .-

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e e/capitale del risultato di gestione di 
competenza 2001 : 

Gestione di competenza corrente 
Totale in Lire Totale in Euro 

Entrate correnti + 57.568.384.645 29731589 

Spese correnti - 53.086.344.877 27416809 
Spese per rimborso prestiti - 2.672.398.763 1380179 

Differenza +/- 1.809.641.005 934602 

Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I + 
Avanzo 2000 applicato al titolo I della spesa + 
Mutui per finanziamento debiti parte corrente + 
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti + 
Entrate correnti destinate al titolo Il della spesa -

Totale gestione corrente +/- 1 .809.641.005 934602 

Gestione di competenza e/capitale 
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti + 82.138.943.947 42421224 
Avanzo 2000 appplicato al titolo Il + 1.151.000.000 594442 
Entrate correnti destinate al titolo Il + 
Spese titolo Il - 82.328.627.222 42519188 

Totale gestione cicapitale +/- 961.316.725 496479 

Saldo gestione corrente e e/capitale 2.770.957.730 1431080 
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b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

In conto 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 10 gennaio 2001 

RISCOSSIONI 42.240.872.051 70.808.410.699 

PAGAMENTI 50.081.376.320 50.875.938.513 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2001 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

Differenza 

RESIDUI ATTIVI 141.219.932.308 75.018.948.742 

RESIDUI PASSIVI 130.844.094.839 93.331.463.198 

Differenza 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2001 

Risultato 
di 

gestione 

Fondi vincolati 

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

Fondi di ammortamento 

Fondi non vincolati 

Totale avanzo/disavanzo 
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I 
I 

-

Totale Totale 
in Lire in Euro 

12.455.510.727 6.432.734 

113.049.282.750 58.385.082 

100.957.314.833 52.140.102 

24.547.478.644 12.677.715 

-

24.547.4 78.644 12.677.715 
I 

216.238.881.050 111.678.062 

224.175.558.037 115.777.014 

7.936.676.987 - 4.098.952 

16.610.801.657 8.578.763 

2.252.492.134 1.163.315 

O 

560.743.180 289.600 

13.797.566.343 7.125.848 

16.610.801.657 8.578.763 



L'avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza 
che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti: 

Totale in Lire Totale in Euro 

Gestione di competenza 
Totale accertamenti di competenza + 145.827.359.441 75.313.546

1 

Totale impegni di competenza - 144.207.401.711 74.476.908 
Differenza 1.619.957.730 836.638 
Avanzo applicato + 1.151.000.000 594.442 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 2.770.957.730 1.431.080 

Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati + 

Minori residui attivi riaccertati - 6.111.002.469 3.156.069 
Minori residui passivi riaccertati + 11.653.586.488 6.018.575: 
SALDO GESTIONE RESIDUI 5.542.584.019 2.862.5061 

RieDiI 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 2.770.957.730 1.431.080 
SALDO GESTIONE RESIDUI 5.542.584.019 2.862.506 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 8.297.259.908 4.285.177 

I 

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001 16.610.801.657 8.578.763, 
- - ----- _~ J 

In ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo si osserva quanto segue: 

la destinazione dell'avanzo dovrà osservare necessariamente le disposizioni di cui all'art 187 del 
D.Lgs 267/2000. 
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ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 

a) Confronto tra previsioni iniziali e bilancio di previsione 2001 
assestato 
Nel corso dell'esercizio sono state apportate al bilancio di previsione delle variazioni riportate in 
sintesi nel seguente prospetto. Tutte le variazioni sono supportate da deliberazioni regolarmente 
adottate ed esecutive ai sensi di legge: 

Entrate Prev. iniziale Prev. definitiva Differenza Scostam. 

Titolo I Entrate tributarie 19.982.000.000 23.025.000.000 3.043.000.000 15% 

Titolo" Trasferimenti 30.950.311.330 38.703.101.884 7.752.790.554 25% 

Titolo 11/ Entrate extratributarie 1.959.105.000 2.426.865.000 467.760.000 24% 

Titolo IV Entrate da trasf. clcapitale 36.183.834.291 103.787.942.148 67.604.107.857 187% 

Titolo V Entrate da prestiti 76.285.000.000 76.285.000.000 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 6.909.001.000 7.919.001.000 1.010.000.000 15% 

Totale 172.269.251.621 252.146.910.032 79.877.658.411 46% 

Spese Prev. iniziale Prev. definitiva Differenza Scostam. 

Titolo I Spese correnti 49.608.925.648 60.891.476.202 11.282.550.554 23% 

Tiioio -Ii ----- -Sp~-s-e i~ -c-~~t~- ~~p;tal~- --------------r -- -1-{.i:é)Ù)."8-i.i.2-91- --1-" ·1-81 ~623~942~ 148 --r --67 ~604~Ù)7 ~857 --r---59~r --
Tit~io -Iii -----Ri;;;bo;s-~ di -pr~-;titi -----. ------------r ---2-.882-.490.682 ---1- ---2:863A90'-682 ---r ---:19~000~000- --"1- ---:i%- --

Tit~io iii ---- -Sp~~-e p~r-~e~i~i p~r-~o~to -t~~i· ---. -r ---E3. 909-.00-1-. 00-0 ---1- ---:;.91-9'-001'-000 ---r ---1-.01 o-.ooci.ooo--·1----15% ---

---------·-------------·--·-········-····----····r···· ·-·-··········--1·-···---····-··--···-1········-·······---1-·········· 

Totale 173.420.251.621 253.297.910.032 79.877.658.411 46% 

Le differenze sopra evidenziate mettono in evidenza che gli adeguamenti si sono resi necessari 
per acquisire al bilancio nuove fonti di finanziamento intervenute dopo l'approvazione del bilancio 
di previsione per i quali sono stati rispettati i vincoli di destinazione. 
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b) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 

Entrate Prev. definitiva Rendiconto Differenza Scostam. 

Titolo I Entrate tributarie 23.025.000.000 24.677.302.551 1.652.302.551 7% 

Tifai;; ii ------T~si~rim~~ii" -----" _ ... -.. " -_.- ----·r ---38~-;03~ 101 ~884- -"t-" -30~83'2-.496".634· -r --:7.8"7Ò.6·0s:i5Ò --r·· :20%" _.' 

Tifoio -Iii· ----Èntrnte" ~~rntrib-~tari~········ -_··_···r··· '2·.426".865.00·0 --"1- --"2."058.-585."460··· T··· :368."279."540·· ·1··· :15%··· 

::~;~:~::::::~~~:~:~~:;~~~:~:~~~::::::::::::r::~~~~~~;::~~::~::I:::~~9~~~~O~~~;:::~::~::::~:::::;:::::;:::~:~~::: 
·················································r···················°1···················· 
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 7.919.001.000 6.120.030.849 ... :1·.798."97Ò."1"S1·· r·· :2:3%··· 

A vanzo di amministrazione applicato 

Totale 252.146.910.032 145.827.359.441 -106.319.550.591 -42% 

Spese Prev. definitiva Rendiconto Differenza Scostam. 

Titolo I Spese correnti 60.891.476.202 53.086.344.877 -7.805.131.325 -13% 

------------------------_ .. ---------------------- -.---.-------------- ------------.------- ------------------- ---------_ ... 
Titolo /I Spese in conto capitale 181.623.942.148 82.328.627.222 -99.295.314.926 -55% 

---.----------------------------------_._._------ -.------------------ -------------------- -----------._------ ---_ ... -._--
Titolo 11/ Rimborso di prestiti 2.863.490.682 2.672.398.763 -191.091.919 -7% 

Tltoio -/ii -. ---Spe-s~ ~;er-s~~i~i p·~r-c~nto ·t~rii _ .... - -------------------- -------------------- -----------------_. ------------
7.919.001.000 6.120.030.849 -1.798.970.151 -23% 

i 

Totale 253.297.910.032 144.207.401.711 -109.090.508.321 -43% 
I ~-_.~- .. ~---

Dall'analisi degli scostamenti tra il bilancio di previsione assestato e il rendiconto si rileva che le 
entrate risultano adeguate ai trasferimenti correnti e in C/Capitale sulla base delle determinazioni 
definite dal ministero dell'Interno perfezionatesi a Novembre del 2001. Per quanto riguarda le 
entrate e le spese di investimento, le economie (scostamenti) derivano da finanziamenti statali e 
regionali in corso in corso di perfezionamento. 

Quanto sopra trova conferma con quanto riportato nella relazione della Giunta al rendiconto nella 
quale vengono riportate le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e l'analisi degli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. 
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c) Trend storico gestione di competenza 

Entrate 1998 

TITOLO I Entrate tributarie 6.105.563.768 

----------------_._.------------------------ -----------------
TITOLO Il 

Entrate da contributi e trasf. 
41.064.853.314 

correnti 
--_.---------------------------------------- -------------_.-
TITOLO III Entrate extra tributarie 2.065.857.231 

-------------------------------------_._._- ~----------------
TITOLO IV Entrate da trasf. clcapitale 35.965.590.181 

r-------------------------------------------- -----------------
TITOLO V Entrate da prestiti 11.779.000.000 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2000 
14.293.335.000 

applicato 

Totale Entrate 111.274.199.494 

Spese 1998 

TITOLO I Spese correnti 46.971.608.356 

-------------------------------------------- -----------------
TITOLO Il Spese in e/capitale 58.261.725.181 

-------------------------------------------- -----------------
TITOLO III Rimborso di prestiti 2.470.848.678 

Totale Spese 107.704.182.215 

Avanzo I Disavanzo di competenza I 3.570.017.279 

1999 2000 

17.553.203.365 20.577.988.846 

2001 
(dati in Lire) 

24.677.302.551 

---------------- ----------------- ---.-------.-----
26.522.133.764 26.859.001.802 

-----.---------- ----------------
4.883.630.738 2.163.154.140 

---------------- ----------------
13.440.320.663 70.907.555.840 

---------------- -----------------
6.600.000.000 10.017.900.000 

5.306.000.000 8.437.911.527 

74.305.288.530 138.963.512.155 

1999 2000 

44.389.425.003 43.715.488.195 

---------------- -----------------
26.152.380.956 89.363.367.367 

---------------- ------------.---
2.171.193.102 2.499.699.026 

72.712.999.061 135.578.554.588 

1.592.289.469 I 3.384.957.567 

30.832.496.634 
--- .. _._---------

2.058.585.460 

----------------. 
76.163.943.947 

----------_._----
5.975.000.000 

1.151.000.000 

140.858.328.592 

2001 
(dati in Lire) 

53.086.344.877 

-----------------
82.328.627.222 

--_.--.----------
2.672.398.763 

138.087.370.862 

2.770.957.730 

2001 
(dati in Euro) 

12.744.763 

-.--------------
15.923.656 

--------.-------
1.063.171 

----------- .. ----
39.335.394 

----------------
3.085.830 

594.442 

72.747.256 

2001 
(dati in Euro) 

27.417.234 

----------------, 
42.519.846 

---------------_. 
1.380.200 

71.317.280 

1.429.975 

L'organo di revisione formula i seguenti rilievi ed osservazioni sull'andamento dei dati esposti: 

il trend che emerge dal raffronto delle entrate e spese rispetto agli anni precedenti rileva una 
costante azione dell'Ente a massimizzare le entrate per consentire una maggiore erogazione di 
beni e servizi alla comunità. 
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1999 2000 2001 

Autonomia finanziaria 
Titolo I + Titolo III x 100 46,00% 46,00% 46,00% 

Titolo I + Il + III 

Autonomia impositiva 
Titolo I x 100 36,00% 42,00% 43,00% 

Titolo I + " + III 

Titolo I 59.903 70.226 84.215 
Pressione tributaria 

Popolazione 

Trasferim. statali 109.177 126.832 106.146 
Intervento erariale 

Popolazione 

Intervento regionale 
Trasferim. regionali 26.760 165.876 226.888 

Popolazione - -

Osservazioni: 

.;. L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie 
sul totale di 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 e al 
40%) per i comuni rileva condizioni di deficitarietà . 

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

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

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

pago 12 



Titolo I - Entrate Tributarie 

Consuntivo 2000 

Categoria I - Imposte 19.345.194.781 

I.G.1. 

Previsioni 
definitive 2001 

Consuntivo 
2001 

Diffeienza 
Incassi di 

competenza" 

22.543.000.0001 24.399.818.3241 -1.856.818.324122.643.717.708 

Add-i~i~~~I~- ~~~;~i~ -~I~tt;i~~- - - - - --r' ---3.776~28o.6221-··· -3.843~OOO.Ò-OO 1- ---3.843~ 73-0."9441- -. ----. ---i30~94-4r -3.843~ 730.944 
Imposta sulla pubblicità 

Altre imposte 15.568.914.159 18.700.000.0001 20.556.087.3801 -1.856.087.380118.799.986.764 

~~~:~~: _~~::q::~~ _' ________ . ________ .l ___ :~~~~~._~ ~~~ :~: J ____ ~~~ ~~_~._~~?:??_~ J __ ~~~~-~~~~~~: ~-~~ J-.:: :~~~~~~~~~~~l~~~~~~'_~: :~:~~ 
Categoria II - Tasse 43.446.100 300.000.000 135.130.362 164.869.638 98.767.536 

I 1 -------------------~--------------------.-.----------------~-------------.----~----------------
Tassa rifiuti solidi urbani 

TOSAP 43.446.100 300.000.000 135.130.362 135.130.362 98.767.536 

Altre tasse 

5~:t~!~: ??!~?~~~: ~/::::::::::::::::t::::::: ~~.~~~! ~~ 1::::::: ~?~~~q; ~?~ l:::::! ~~: ~ ~?:~~~ I:::: ~ ~ :~~~: ~~~ [:::: ?~.:~~~~~~ 
Categoria 11/ - Tributi speciali 

IRAP 

Altri tributi 

1.189.347.965 

1.189.347.965 

182.000.000 142.353.865 353.865 

182.000.000 142.353.865 
I I ----------"--------~--------------------.------------------~------------------.----------------

39.646.135 353.865 

Totale categoria 11/ 1.189.347.965 182.000.000 142.353.865 39.646.135 353.865 

Totale entrate tributarie 20.577.988.846 23.025.000.0001 24.677.302.5511 -1.652.302.551122.742.839.109 
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Titolo Il .. Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

1998 1999 2000 
2001 2001 

(dati in Lire) (dati in Euro) 

Contributi e trasferimenti correnti 
36.056.934.846 22.955.237.650 20.653.297.250 21.952.103.515 11.337.315 

dello Stato 
------------------------------------ ------------------- ---------.--------- ----------.-----.- -----------------_. -----------------

Contributi e trasferimenti correnti 
120.293.333 540.916.911 2.770.587.270 663.358.968 342.596 

della Regione 
------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------.-
Contributi e trasferimenti della 

4.574.699.802 2.896.954.535 3.241.067.000 8.081.623.153 4.173.810 
Regione per funz. Delegate 
-----------.------------------------ --------------.---- ------------------- -.---------------- ------------------- --------------- .. 
Contro e trasf. da parte di org. 
Comunitari e intemaz.1i 

-.-------_.-----.-. ------------------ ------- .. _--------- -------------·--1 ------------------------------------ -------------------
Contro e trasf. correnti da altri enti 
del settore pubblico 

312.975.333 129.024.668 194.050.282 135.410.998 69.934 

Totale 41.064.903.314 26.522.133.764 26.859.001.802 30.832.496.634 15.923.656 
----- .. --~---_ .. __ ... _- ----- L..- Lo-- -_ ..... --_. __ ... _--- -~---~-

I trasferimenti dallo Stato ammontano a L. 21.952.103.515 con una variazione in aumento di L. 
1.298.806.265 rispetto all'esercizio precedente di L. - 6.714.223.504 rispetto alle previsioni di 
bilancio. (manca trasferimento contro ord.) 

I trasferimenti dalla Regione ammontano a L. 663.358.968 con una variazione in diminuzione di L. 
2.207.228.302 rispetto all'esercizio precedente e di L. - 155.153.182 rispetto alle previsioni di 
bilancio. (trasfer. comm. indus. art.) 

I trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate ammontano a L. 8.081623.153 con una 
variazione in aumento di L. 4.840.556.153 rispetto all'esercizio precedente e di L. - 914.610.562 
rispetto alle previsioni di bilancio. (forst., form praf. e caccia) 

I trasferimenti da altri enti ammontano a L. 135.410.998 con una variazione in diminùzione di L. 
58.639.234 rispetto all'esercizio precedente. 
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Titolo III - Entrate Extratributarie 

Consuntivo 
2000 

Previsioni 
definitive 2001 

Consuntivo 
2001 

Differenza 
Incassi di 

competenza 

r;~?~~~~~r~? ~ ~ ~~~~ ~~::::::::~:::::: :~~~:~~~ ~~~~:::::: :~~~: r~~ :~~~~:::::::~ r~::r: ~~~ rr~~: :::: ~~~ ~~~ ;~~~ +:::::: ~;~:~~~ ~~;~ 
Interessi su anticipazioni e crediti i 373.358.9671 280.005.0001 280.215.238t -210.238+ 218.215.238 

Utili netti delle aziende 

~ ;~t;Z~tj ~~bi~;ti~~::::::::::::::: :l: ~~ ~ ~;~~:!:~i~~ I ~ .:~~:~~l~~i~~ I ~ ~~~!~.~!~~i~tf ~~!~~t~~:~r:~: ~~l;~·!:~~~?t; ~~_~~_rJ __ ~ __ ~r!~. _________________________________ J ___________________ J ____________________ l ________________ ~ __________________ _ 

Per l'analisi dei proventi dei servizi pubblici si fa rinvio a quanto viene esposto in merito nelle 
spese correnti. 

Per quanto riguarda i proventi dei beni patrimoniali si riportano i relativi indicatori. 

Indicatori finanziari ed economici del patrimonio 

1997 1998 1999 2000 2001 

Redditività Entrate patrimoniali x 100 58,00% 9,00% 7,00% 7,00% 37,00% 

patrimonio Valore patrim. disponibile 

Patrimonio Valori beni patrim. indisp. 229.589 206.760 206.760 236.662 254.409 

pro capite Popolazione 

Patrimonio Valori beni patrim. disponibili 3.118 25.973 25.973 25.250 4.786 

pro capite Popolazione 

Patrimonio Valori beni demaniali 52.145 85.945 85.945 129.835 127.220 

pro capite Popolazione 
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Titolo I - Spese correnti 

Le spese correnti, riclassificate per tipo di intervento e rapportate alle entrate correnti, 
evidenziano: 

1998 1999 2000 20001 I 2001 
(dati in Ure) (dati in Euro) 

Personale 17.986.437.426/ 18.833.399.720/ 12.439.832.324 I 17.452.550.808 9.013.490 

Acquisto di beni 3.621.174.937 / 3.200.013.182 / 3.014.999.581 1 4.817.534.806 2.488.049 

Prestazioni di servizi 10.513.001.599112.400.363.3771 16.212.277.9731 19.155.220.374 9.892.846 

Utilizzo di beni di terzi 3.122.451.672 I 3.841.483.904 1 3.321.174.686 1 2.581.377.763 1.333.170 

~~~::~~-~:_~~----------------------r -~~~~-~~~?!~ !-~~ - -_~._~~?~~_1_~._~~~_ -t -~:?~-~.~~~ :?~~ - -~:!-~?:?~~.~-~~ -1- --- ~:9._ ~-~'-~ ~?----
Interessi passivi e oneri finanz. 1.759.122.070 1.991.902.027 2.041.846.582 2.139.103.418 1.104.755 
r------------····--·--·······------- ----------------- ------------------ ----------------- ----------------- ------------------
Imposte e tasse 1.518.490.404 1.557.313.341 1.041.708.869 1.236.165.100 638.426 

Oneri straordinari 6.005.362.545 34.335.000 16.447.146 3.423.175 1.768 
---·-----------------------·-------r-----------------,--------------·---I"-----------------t---------·---·---1---------------·--

Totale 46.971.608.3561 44.389.425.0031 43.715.488.1951 53.086.045.2771 27.416.654 

Entrate correnti 49.236.274.313 48.958.967.867 49.600.144.788 57.568.384.645 29.731.590 

Spese correnti su entrate correnti 95,40% 90,67% 88,13% 92,07% 92,21% 

L'incidenza delle spese correnti sulle entrate ha subito un aumento rispetto all'anno precedente. 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente 

1997 1998 1999 2000 2001 

Rigidità spesa Spese perso + Quota amm. mutui x 100 47,00% 42,00% 43,00% 30,00% 35,00% 

corrente Totale entrate Tit. I + Il + III 

Velocità gest. Pagamenti Tit. I competenza x 100 69,00% 66,00% 73,00% 65,00% 66,00% 

spesa corrente Impegni Tit. I competenza 

"" L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è 
assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate 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. 
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Costo del personale 

L'attuale pianta organica del personale è stata approvata con delibera n. 537 del 5.11.99 e 
successive modifiche. 

Nel corso del 2001 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Dipendenti all'01.01.2001 n. 214 

assunzioni n. 

dimissioni n. 

Dipendenti al 31.12.2001 n. 308 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Dipendenti all'O 1. O 1. 200 1 n. 

assunzioni n. 5 

dimissioni n. 2 

Dipendenti al 31.12.2001 n. 3 

1998 1999 2000 2001 

293.026 293.026 293.026 293.026 

Dipendenti 361 361 214 308 

Costo del personale 17.986.437.485118.833.399.720112.439.832.324117.452.550.808 

N° abitanti per ogni dipendente 812 812 1.369 951 

Costo medio per dipendente 49.823.927 52.170.082 58.130.058 56.664.126 

In base a quanto previsto dall'articolo 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999, l'organo di reVISione ha 
effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio. 
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TITOLO 11- Spese in conto capitale 

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

Previsioni Previsioni Somme Scostamenti fra previsioni 

Iniziali definitive impegnate definitive e somme impegnate 

in cifre in % 

114019834291 181623942148 82328627222 99295314926- 45,33% 
Lo- - ---

Si fa presente che lo scostamento è dovuto al perfezionamento in corso di finanziamenti statali e 
regionali con particolare riferimento all'edilizia scolastica ed alla viabilità. 

Con riferimento ai mutui concessi per il finanziamento delle opere pubbfiche si evidenzia che il 
residuo debito Mutui rilevato nel conto del Patrimonio passivo corrisponde con quello inviato alla 
Cassa Depositi e Prestiti ed al piano di ammortamento mutui dell'Ente. (L. 33.699.155.163) 
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Indice di indebitamento pro capite 

1999 2000 2001 

s: Residui debiti mutui / popolazione 115.044 100.515 115.003 

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

Indice percentuale di autofinanziamento 

Le entrate di cui al Titolo IV, le entrate di carattere eccezionale, l'avanzo economico, l'avanzo di 
amministrazione applicato in conto capitale, finanziano le spese in conto capitale, comprese le 
spese di carattere eccezionale per investimenti, per i seguenti indici: 

Indice percentuale di 
autofinanziamento 

1998 

60,45% 

1999 

61,30% 

2000 2001 

88,00% 93,91% 

Esso evidenzia quanta parte del totale della spesa viene finanziato con mezzi direttamente a 
disposizione dell'Ente. 
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Gestione dei residui 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2001 sono stati correttamente ripresi dal 
rendiconto dell'esercizio 2000. 

L'ente ha proweduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2001 come previsto 
da/l'art. 228 del d.lgs. 267/00 dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione residui attivi 
Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare Accertamenti Differenza 

Corrente Tit. I, Il, III 61.203.926.811 9.751.510.851 25.596.354.661 61.203.926.811 
_.------------------------ ------------------ ------------------ ----.------------- ------------_.---- ---_.----.----_ .. 

C/capitale Tit. IV, V 127.863.199.511 32.339.061.200 49.246.308.063 121.752.197.042 6.111.002.469 
--------------------.----. ------------------ -----------------_. -.----------.----. ------------------ ---------------_. 

Servizi e/terzi Tit. VI 504.680.506 150.300.000 176.286.018 504.680.506 
-~ 

Totale 189.571.806.828 42.240.872.051 75.018.948.742 183.460.804.359 6.111.002.469 I 

Gestione residui passivi 
Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare Impegni Differenza 

Corrente Tit. I 30.425.809.892 11.230.272.705 17.807.759.189 27.346.155.279 3.079.654.613 
----.-.------------------- --------------.-. ----.------------- --------------.--- ------------------ ----------------1 

C/capitale Tit. " 161.112.109.881 38.467.019.475 74.006.580.940 152.538.178.011 8.573.931.870 I 

._------_._------._------- ------------------ --_._------------- ------------.----- ------------------ ----------------
Rimborso prestiti Tit. /II 
--------------------.----- ~----------------- ------------------ ------------------ ----.------------- ----------_ ..... _--

Servizi e/terzi Tit. IV 1.041.137.874 384.084.140 1.516.877.270 1.041.137.874 
--- .~--

Totale 192.579.057.647 50.081.376.320 93.331.217.399 180.925.471.164 11.653.586.483 

Risultato complessivo della gestione residui 
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI 
~ ................................................ _--------------------------------------------------------------------------~----------------
MINORI RESIDUI ATTIVI 6.111.002.469 

MINORI RESIDUI PASSIVI 11.653.586.483 

SALDO GESTIONE RESIDUI 5.542.584.019 

Insussistenze ed economie 
Gestione corrente j -3.079.654.618 
._.--.- .. -. __ .... _-----------------------.---------------------- .. ---------------------------.-------- .---------------
Gestione in conto capitale -2.462.929.401 
... -----------------------_._------------------------------------------------------------------------ ----------------
Gestione servizi clterzi 
------.---------------.-----------------_. _________________________________ • _________________________ 4 _______________ _ 

Gestione vincolata 

pag.20 



L'ente con determine dirigenziali n. 328 del 22/05/02 del Setto Infrastrutture e 
Trasporti e n. 631/02 del 21.05.02 del Setto Edilizia e Patrimonio ha provveduto a 
stralciare residui dal conto del bilancio a seguito di revisione contabile. 
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Parametri di definizione degli enti in condizioni 
strutturalmente deficitarie 

Dall'analisi dei parametri adottati con il regolamento di cui decreto del Ministero dell'Interno n. 227 
del 06.05.1999, per il triennio 1998/2001, a norma dell'art. 19 del d.lgs. 342/97, applicati al 
rendiconto 2000, la situazione dell'ente risulta la seguente: 

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 I NO 
cassa; 

2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con 
esclusione di quelli relativi all'l.e./. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento I 
delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, " e III; 

NO 

3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza I 
delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa; NO 

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

5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto 
legisl~tivo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state re perite le necessarie fonti I 
di finanziamento; 

NO 

6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai Titoli I e III, rapportato al 
volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, " e III, inferiore al 9 per 
cento; I NO 

7} Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con 
esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione· da parte della 
Regione odi altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti 
desumibili dal Titolo I, superiore al45 per cento; I NO 

8} Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle I 
NO I entrate correnti desumibili dai Titoli I, " e III. 

--_. __ .~_ .. _-_._._-----_ .. ~-

L'organo di revisione, visto il risultato della verifica, osserva che l'ente non si trova in condizioni di 
deficitarietà strutturale ed in proposito osserva: 
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Patto di stabilità interno 

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 23/12/2000 n. 388, l'ente nella gestione per l'esercizio 2001 ha 
rispettato i limiti di competenza e di cassa di cui al 10 comma lettera a). 

Nel miglioramento del saldo annuo è stata mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al 
fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa attraverso le seguenti azioni: 

a) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione; 

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente; 

c) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica; 

d) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a 
risultato; 

e) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici; 

f) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di 
finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; 

L'organo di revisione attesta che l'ente al 31 dicembre 2001 ha raggiunto l'obiettivo programmato 
di saldo finanziario come stabilito dall'articolo n. 28 della legge 448/98 e dall'articolo n. 30 della 
legge 488/99, nonché come indicato dal decreto Ministero del tesoro del 1 agosto 2000. 

Il raggiungimento di tale obiettivo ha determinato una riduzione del tasso di interesse dei mutui 
con la Cassa Depositi e Prestiti di 0,5 punti percentuali comportante un risparmio di spesa. 
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.... , 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

L'Ente ha predisposto il prospetto di conciliazione mediante il quale, partendo dai dati finanziari, 
sono stati determinati i dati economici attraverso la trasformazione delle entrate correnti accertate 
e delle spese correnti impegnate rispettivamente in ricavi e costi d'esercizio. 

Mediante il prospetto di conciliazione sono state inoltre determinate le variazioni intervenute nel 
conto del patrimonio partendo dalle entrate accertate e dalle spese impegnate relative alla 
gestione in conto capitale. 

AI fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di 
competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del d.lgs. n. 267/00, rilevando i 
seguenti elementi: 

a) i risconti passivi; 

b) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti (pluriennali); 

c) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici 
negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale . 
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CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

Consuntivo Consuntivo 2001 Consuntivo 2001 
2000 (dati in Lire) (dati in Euro) 

A Proventi della gestione 49.226.785.821 57.288.169.407 29.586.870 

r---------------------------------------------··-·-·-·--- .... --- ._------------------- -------------------- ----------_.--------_.-
B Costi della gestione 44.047.524.678 54.233.207.830 28.009.114 

Risultato della gestione 5.179.261.143 3.054.961.577 1.577.756 

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -

Risultato della gestione operativa 5.179.261.143 3.054.961.577 1.577.756 
I 

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari - 1.668.487.615 - 1.858.888.180 - 960.036 i 

--._------_._-------------------------.------------------_ .. _--- --------------------- -.-._._------------- -----------_ ..... _-----
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 3.059. 150.630 5.640.885.509 2.913.274 

Risultato economico di esercizio 6.569.924.158 6.836.958.906 3.530.995 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2001 i revisori evidenziano che il decremento del 
risultato della gestione operativa rispetto all'esercizio precedente è dovuto,in gran parte, al 
maggiore importo delle quote di ammortamento imputate alFesercizio:ciò per effetto del passaggio 
di parte degli investimenti iscritti nel conto del patrimonio al 31.12.2000 sotto la voce 
"Immobilizzazioni in Corso" alle" Specifiche "Immobilizzazioni" rappresentate nel Conto del 
Patrimonio al 31.12.2001. 
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CONTO DEL PA TRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che 
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

Si evidenziano i seguenti risultati: 

Attivo 31/1212000 31/12/2001 
Variazioni 

31.12.2001 
(dati in Lire) (dati in Lire) (dati in Euro) 

Immobilizzazioni immateriali 
-- .. _------------------------------------- -------------------- -------------------
Immobilizzazioni materiali 136.503.764.739 171.247.319.784 34.743.555.045 88.441.860 
------------------------------------------ .----------_.---------- --------------------- ._-.---------------- ----------._-------
Immobilizzazioni finanziarie 207.400.000 255.400.000 48.000.000 131.903 

Totale immobilizzazioni 136.711.164.739 171.502.719.784 34.791.555.045 88.573.763 

Rimanenze 
------------------------------------------ ------------.---------- .---------_._-.----. --_.---------------- -------------------
Crediti 177.796.298.118 216.238.881.050 38.442.582.932 111 .678.062 
------------------------------------------ ----------------------- -------------------- -------------------- ---._--------------

Altre attività finanziarie 
------------------------------------------- -------------------._-- --------------------- -------------------- --------------~----, 
Disponibilità liquide 12.455.510.727 24.547.478.644 12.091.967.917 12.677.715 

Totale attivo circolante 190.251.808.845 240.786.359.694 50.534.550.849 124.355. m 

Ratei e risconti 43.728.256 27.791.281 -15.936.975 14.353 

Totale dell'attivo 327.006.701.840 412.316.870.759 85.310.168.919 212.943.893 

Conti d'ordine 161.112.109.881 188.077.739.476 26.965.629.595 97.134.046 

Passivo 

Patrimonio netto 134.292.093.012 141.129.051.918 6.836.958.906 72.887.073 
I 

Conferimenti 131.794.006.959 201.391.090.916 69.597.083.957 104.009.818 

Debiti di finanziamento 29.453.654.103 33.699.155.163 4.245.501.060 17.404.161 
--~---------------------------------------- ----------------------- ._------------------ -------------------- -------------------
Debiti di funzionamento 30.425.809.892 33.923.641.758 3.497.831.866 17.520.099 
------------------------------------------- ----------------------- --------------------- -------------------- ----------_._------
Debiti per anticipazione di cassa 
------------------------------------------- ----------------------- -------------------- -------------------- -------------------
Altri debiti 1.041.137.874 2.173.931.004 1.132.793.130 1.122.742 

Totale debiti 60.920.601.869 69.796.727.925 8.876.126.056 36.047.002 

Ratei e risconti 

Totale del passivo 327.006.701.840 412.316.870.759 85.310.168.919 212.943.893 

Conti d'ordine 161.112.109.881 188.077.739.476 26.965.629.595 97.134.046 
--~- - ---~_._---
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I beni immobili e mobili iscritti nel conto del patrimonio sono stati valutati in base ai criteri indicati 
nell'art. 230 del d.lgs 267/00 e le quote di ammortamento sono state calcolate applicando le 
aliquote previste dall'articolo 229 del d.lgs. 267/00. 

Nel conto del patrimonio sono riportate le attività e le passività finanziarie risultanti nel conto del 
bilancio. 

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" rilevato nei conti d'ordine corrisponde ai residui 
passivi del Titolo Il della spesa. 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono i contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

In base a quanto previsto dall'articolo 151, comma 6, del d.lgs. n. 267/00 al rendiconto è allegata 
una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

In tale relazione, ai sensi dell'articolo 231 del d.ls. n. 267/00, l'organo esecutivo dell'ente ha 
espresso le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Evidenzia anche l'analisi degli scosta menti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando 
le cause che li hanno determinati. 

L'organo di revisione attesta che la relazione della giunta è stata redatta conformemente a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
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"" 

CONCLUSIONI 

" Collegio dei Revisori,per il conseguimento degli obiettivi di efficacia, produttività ed economicità 
della gestione evidenzia: 

che sarebbe necessario procedere ad un incremento del personale adibito al Settore 
Ragioneria, Legale, Patrimonio attualmente insufficiente rispetto alla dotazione organica 
dell'ente anche se il personale in forza ha assicurato l'espletamento dei compiti 
isti'tuzionali.ln particolare, per il Settore Legale e Patrimonio, il potenziamento del 
personale determinerebbe una notevole riduzione delle spese degli interventi relativi agli 
incarichi professionali esterni ed alle prestazioni di servizi.; 

che per quanto attiene l'erogazione di contributi ad enti, associazioni, etc. necessita una 
rivisitazione del regolamento dei contributi con particolare riguardo alle modalità di 
erogazione ed al controllo concomitante e susseguente. 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
rendiconto 2001 alle risultanze della gestione. 

?" 4: -ft' U '] f1n~' __ ,~ u, : ',,\.;' ,d--
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f.to Dott. Aurelio Bettini 
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'PROVINCIA di BENEVENTO 

l Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. -2 L, ':f-
de, :i.5 GlU~:-__ 

'Oggetto: APPROVAZIO~""E RELAZIOi'fE AL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2001.-

L'anno duemiladue, ' il giorno CINQUE del mese di 
_--=::.G.=.IU.::,.G,::.N:.;..O.::.....----------i;presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale 

con l'intervento dei Signori: 

l. OnJe Carmine NARDONE -Presiden.te PRESENTE 

2. Dott.- Rosario ' SPATAFORA -Vice Presidente PRESENTE 

3. Dott. Michele RAZZANO ' - Assessore ASSENTE 

4. P.A. Mario BORRELLI - Assessore ' PRESENTE 

5. Dr. Giuseppe lAJ.\1P ARELLI - Assessore PRESENTE 

6. Dr. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7. Dott. Giorgio C. Ì'liSTA - Assessore PRESENTE 

8: ~Rag. Nunzio S. A...t.~lON1NO - Assessore PRESENTE 

Partecloa il Se~etario Generale detto GiancIaudio LAJ.~0rELL.A. r: l , .. I \ r. ' (\ .". -. ".~V\.A.) ~ \}J~) ~ 

LA GIUNTA 

vistata dal dr. Sergio Muollo di seguito riportata: 

.YISTO il co~a 7 dell'art. 55 della legge 142 dell' 8 giugno 1990;; 

yrSTO l;art.l51- comma 6 del D.lgs.267/2000; 

""" 



VISTO 1'art231 del D. Lgs.267/2000; 

'VISTA la relazione al ren~~onto della gestione 200 l del Presidente; 

VISTO il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, correlati 
dal Prospetto di Conciliazione, relativi aH' esercizio finanziario 2001; 

Si propone, pertanto, di approvare la Relazione al Rendico~to della gestione 
finanziaria 2001 che è parte iilfegrante del presente atto sotto la voce "A". 

-dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività. _ 

" 

; . 
" , , '" . . .. 

'. ,," 

Esprime parere favorevole circa la regòlarità tecnica della proposta; 
, -

Lì -------

. ", ... '. 

III • .. 

,. 

. " " . ... ·.~:···l· ~ .. ',' ," '" ,., ,,'" \~ ~.' .••.• ~:~""-:~'" ',' -:.- .. ' .:~ .~"",".t4." .::~ . '.:,;.,. ,'-; •.. f~.:' ... : ... ,~"' .. ,':':: --::"#~~""~~'., 

. I 
l • 

I 



t... _ • _ 

.0 LA GIUNTA· 

,.,... . 
• 
ESAl.'vfINATA la proposta istruttoria relativa all'oggetto, ~el Presidente, con i pareri espressi ai sensi 

.,. dell' art. 49 del D .lgs. 267/2000; _ .' .. ~" .'. ~ :~! :~: - . 
{. 

" 

RITENUTO poter provvedere sulla base di quanto sopra riportato; 

Con i voti unanimi, resi come per legge, 

DELIBERA 

·Di approvare la Relazione al Rendiconto della Gestione 2001 che è parte integrante del presente atto 
sotto la voce" A ". . . ' 

. . 
-Di dare alla presente, stante l'urgenza, ~ediataesecutiyità.-

\~:-......... -::'--:"*:-:'-'-', : ..... ~ •. '. ·,.1.: ....... "". '~:'"', .... r:-.':"'~.": .. ';.". ,' .•. 
. - , ...... , ....... 

',". :-



N. " PUbbU~one ~ 
Si certi.fica "che la. presente d liberazione è stata. affissa all' Albo in data odie~ per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. \24 del T.U:: - D. Lgs.vo 18.82000, n. 267. 

BENEVENTO • 7 G I J l. ~002 

~~ l[fS;llSQltIWFl1CllI3D~u.cu.E 
(Dott GiancJaudio /AN 

==--======:=======-=- -- -------------
~7· G J U. 2002 

La suestesa dehòerazlone è stata affissa all' Albo Pretorio in data _' _______ e contestualmente 
comuruCJ.ta. ai Capigruppo ai sensi dell'art, 125 del T.U. - D. Lgs. va 18.82000, n. 267. 

SI ATrESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.82000, IL 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

25 GIU, 2002. 
fi __________ ----------------

IL RESPONS~~·~J}UFFICIO a SEGRETARIO G:&'ffiRALE 
i [-St:.GRETARf O GENERALE 

=--=-- ;pt:-==~=--=~-_. -
(F fo Dolt. Gianclaudio IANiVELL4) 

=====--================== 
Si certi.:fica che la presente dellèerazione è divenu ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

f1.~ 267 iI giomo. __ 2_5_G_' U_,_2_0_02_ 

)! Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D~:-tgs.vo 18.8.2000, n.26i). 
Q Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, co~ 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
Q E' stata revocata con atto n. de 1. _____ _ 

25 G I U. 2002 
Benevento fi,, __ -----

========--===========--=== 
Copia per· 

SE1JORE F(HAt'\zA E CI é . 

~6RE C. \>. (b et~1e~) 
SErraRE' ..... ~. 

X Revisori dei Conti 
.::~ 

p ot. n_L;;:;:;=:;; 

~~~~-P. t.n.~ . 
_..,....~ __ pr t..n .. ___ _ 

X Nucleo di ValuC41ZÌone il ____ _ t.n .. ___ _ 
6fD~ 

I 2 6 G I U. 20!J2 

: 



~ 

I 

'" 

'l' 

I.. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO FINANZE-BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2001 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267) 

Il Rendiconto Generale della Gestione 2001 che viene sottoposto ali ' 

esame di questo Onorevole Consiglio, è stato redatto a norma del D.Lgs. 

267/2000. 

Le risultanze della gestione 2001 sono comprese: 

a)- nel conto del bilancio, "sotto l'aspetto finanziario" che presenta la 

seguente situazione contabile: 

• Fondo cassa iniziale E. 12.455.510.727 

• Riscossioni E. 113.049.282.750 

• Pagamenti E. 100.957.314.833 

• Nuovo fondo cassa E. 24.547.478.644 

• Residui attivi E. 216.238.881.050 

Totale E. 240.786.359.694 

• Residui passivi E. 224.175.558.037 

• AVANZO D'AMMINISTRAZIONE E. 16.610.801.657 

• Di cui vincolate per Fondi ammortamento f. 560.743. 180 



AI Bilancio 2001 è stato applicato, per E. 1.151.000.000, quota parte 

dell'avanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 1999 che è 

pari a E.1 0.896.768.439 ed accertato ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 

267/2000. 

L'intero importo di E. 1.151.000.000, è stato destinato, esclusivamente, a 

spese d'investimento, ai sensi della lettera "d"- comma 2, dell'art. 187 del 

D.Lgs. 267/2000 (Allegato "B" della presente Relazione). 

I residui attivi e passivi sono stati riaccertati ai sensi dell'art.228-comma 3 

del D.Lgs. 267/2000 per i seguenti importi: 

RESIDUI ATTIVI E.183.460.804.359 con una variazione in meno di 

E.6.111.002.469; 

RESIDUI PASSIVI E.180.925.471.159 con una variazione in meno di 

E.11.653.586.488. 

b)- nel conto economico, "sotto l'aspetto economico"che presenta la 

seguente situazione contabile: 



• Proventi della gestione 

• Costi della gestione 

• Risultato della gestione 

• Proventi ed oneri finanziari 

• Proventi ed oneri straordinari 

• Risultato economico positivo dell'esercizio 2000 

E. 57.288.169.407 

f .54.233.207.830 

f 3.054.961.57 

E. -1.858.888.180 

E. 5.640.885.509 

E. 6.836.958.906 

c)- nel conto del p'atrimonio con le variazioni patrimoniali per cui la 

consistenza finale risulta essere la seguente: 

• Consistenza iniziale E. 

• Variazioni positive da e/finanziario E 

• Variazioni negative da e/finanziario E 

• Variazioni positive da altre cause E 

• Variazioni negative da altre cause E. 

• PATRIMONIO NETTO FINALE E. 

134.292.093.012 

134.452.524.853 

132.143.620.211 

10.832.854.686 

6.304.800.422 

141.129.051.918 



Dovendosi procedere, a norma del 10 capoverso dell'art.231 del citato 

D.Lgs. 267/2000, ad esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai PROGRAMMI ed 

ai COSTI sostenuti, si rende necessario evidenziare che nel Bilancio di 

Previsione 2001 sono stati approvati 9 PROGRAMMI nell'ambito della 

programmazione generale delle risorse. 

Con il PROGRAMMA 01 - Funzioni generali di gestione e di controllo-, si è 

inteso garantire il funzionamento dei Servizi Generali dell'Ente che 

comprendono gli Organi Istituzionali, la Segreteria Generale ed il Personale, 

i Servizi Finanziari, il Provveditorato, il Controllo di Gestione, la Gestione 

delle Entrate Tributarie, la Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali, 

l'Ufficio Tecnico, ed altri servizi Generali, ripartiti in centri di Costo 

nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. 

I Costi Correnti sostenuti nel Programma 01, ammontano a complessive 

[.14.764.539.267 rispetto ad una previsione definitiva di [.16.249.075.903, 

con economie di [.1.484.536.636 ed una percentuale di risorse utilizzate 

pari all'91 % circa; sul versante delle spese definitive in e/capitale, previste in 

[.9.101.538.214, sono stati effettuati investimenti per l'importo di 

E.23.190.291 con uno utilizzo del 3% circa delle delle risorse. 



Con il PROGRAMMA 02 -Funzioni di Istruzione Pubblica- si è inteso 

garantire il funzionamento dei servizi inerenti gli Istituti di Istruzione 

secondaria , la Formazione Professionale ed altri servizi afferenti la cultura 

e ad essi sono stati destinate in Bilancio f.7.609.429.831 a fronte di costi 

sostenuti per f.6.978.917.701 con economie per f.630.512.130 ed una 

percentuale di risorse utilizzate pari all'92 % circa; sul versante delle spese 

in e/capitale su una previsione definitiva di f.81.561.234.000 sono stati 

effettuati investimenti per complessive f.1 0.950.404.000 con una economia 

di f. 70.610.830.000 ed un utilizzo del 13% circa delle risorse. 

Con il PROGRAMMA 03 -Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali -, 

si è garantito il funzionamento dei servizi relativi al Museo ed alla Biblioteca 

in uno con la valorizzazione di beni di interesse storico ed artistico, 

promuovendo, altresì, le altre attività culturali: 

I Costi correnti sostenuti nel Programma 03, ammontano a complessive 

f.4.813.591.873 a fronte di una previsione definitiva di f.5.489.197.770, con 

economie di f.675.605.897 ed una incidenza percentuale di risorse 

utilizzate pari al 880/0 circa; sono state previste spese di investimento per 

f.2.500.000.000 ed effettuati costi di pari importo con un utilizzo, quindi, del 

1000/0 delle risorse . 



Con iI- PROGRAMMA 04- Funzioni nel Settore Turistico, Sportivo, 

Ricreativo -, articolato in servizi relativi al Turismo, allo Sport ed al tempo 

libero, sono state destinate in Bilancio E.571.621.000 mentre i costi 

sostenuti ammontano a complessive E.520.486.749 con una economia di 

E.51.134.251 ed una incidenza percentuale di risorse utilizzate pari all' 91 % 

circa; sono state previste spese definitive di investimento per 

E.2.540.000.000 ed effettuati costi per E.2.540.000.000 con una incidenza 

pari al 100 0/0; 

Nel PROGRAMMA 05 -Funzioni nel campo dei Trasporti - ad una 

previsione definitiva in Bilancio di E.639.038.715 si contrappongono costi 

correnti di gestione che ammontano a complessive E.616.865.173 con 

economie di spesa di E.22.173.542. L'incidenza percentuale delle risorse 

utilizzate è pari al 97% circa; non vi sono spese di investimento in questo 

Programma. 

Con iI- PROGRAMMA 06- Funzioni riguardanti la Gestione del Territorio -, 

si è inteso assicurare il funzionamento dei Servizi inerenti alla Viabilità, ali' 

Urbanistica, ed alla Programmazione Territoriale, con una previsione 

definitiva di spesa corrente di E.12.854.814.191. I Costi correnti sostenuti 



ammontano a complessive E.9.511.737.752 con una economia di 

E.3.343.076.439 ed una incidenza delle risorse utilizzate pari al 74 % circa; 

sul versante della spesa in e/capitale, su una spesa di investimento 

definitiva, preventivata in E.38.754.262.016 sono state finanziate 

E.20.007.605.725 con economie ammontanti a E.18.746.656.291 ed un 

tasso di realizzazione pari al 52 % circa; 

Con il PROGRAMMA 07 -Funzioni nel campo della Tutela Ambientale-, si è 

voluto assicurare il funzionamento dei servizi posti in essere per la difesa 

del suolo, la tutela e la valorizzazione ambientale, l'organizzazione dello 

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il rilevamento, la disciplina ed il 

controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore 

nonché i servizi inerenti la caccia e la pesca nelle acque interne, i parchi 

naturali, la protezione naturalistica e la forestazione, la tutela e 

valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e di protezione civile; 

I Costi Correnti sostenuti nel Programma 07, ammontano a E.8.711.040.457 

a fronte di una spesa definitiva preventivata di E.9.884.565.078 con una 

economia di E.1.173.524.621 ed una incidenza pari ali' 88% circa; alle 

spese in e/capitale, preventivate in via definitiva in E.6.053.690.418 



risultano effettuati investimenti per E.6.048.094.418 con una economia di 

E.5.596.000 ed una incidenza, quindi, del 100% circa. 

Con il PROGRAMMA 08 -Funzioni nel Settore Sociale -, si è voluto 

assicurare i servizi relativi alla Sanità, all'Assistenza all'Infanzia, agli 

Handicappati ed altri Servizi Sociali; 

Le Spese Correnti preventivate ammontano a E.1.535198.350 a fronte di 

costi sostenuti per E.1.418.182.993, con una economia di E.117.015.357 ed 

una incidenza percentuale pari all' 92%; non sono state previste spese di 

investimento in questo Programma. 

Il PROGRAMMA 09 -Funzioni nel Campo dello Sviluppo Economico

comprende tutti i Servizi relativi all'Agricoltura, all'Industria, al Commercio, 

all'Artigianato ed al Mercato del Lavoro; 

La spesa corrente definitiva preventivata, ammonta a E.6.058.535.364, a 

fronte di costi correnti sostenuti per E.5.750.982.912 con una economia di 

E.307.552.452 ed una percentuale di risorse utilizzate pari al 95 % circa; 

Sul versante delle spese in e/capitale, previste in E.41 .113.217.500 sono 

stati effettuati investimenti per E.40.259.332.788 con una economia di 

E.853.884.712 ed un utilizzo del 98% delle risorse. 



Le risultanze evidenziate dall'esame dei singoli PROGRAMMI, per quanto 

riguarda la Spesa Corrente, rilevano una tendenza positiva alla riduzione 

del Costi di Gestione di Parle Corrente in perfetta sintonia con gli indirizzi 

programmatici del Governo fissati dalle Leggi Finanziarie e prowedimenti 

collegati. Infatti è possibile constatare che rispetto ad una spesa corrente 

definitiva preventivata in complessive E.60.891.476.202, sono stati sostenuti 

Costi per complessive E.53.086.344.877, con una economia di 

E.7 .805.131.325 e con una riduzione degli stessi di circa il 14% circa. 

Sul versante della Spesa in C/Capitale, le spese di investimento definitive 

preventivate in E.181.623.942.148, sono state finanziate per 

E.82.328.627.222, con un tasso di realizzazione del 45% circa, in quanto 

sono in corso di perfezionamento i finanziamenti statali e regionali a 

copertura di detti investimenti con particolare riferimento all'Edilizia 

Scolastica ed alla Viabilità. 

La 21\ parte della presente relazione coinvolge l'aspetto economico

patrimoniale e le componenti economiche della gestione che vanno rilevate 

nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio attraverso il Prospetto 

di Conciliazione. 



Coerentemente a quanto evidenziato precedentemente, essendo la 

Gestione di Parte Corrente informata al criterio della riduzione dei Costi e 

alla massimalizzazione delle Entrate Correnti, il Conto Economico non 

poteva che presentare un risultato economico positivo che è stato 

determinato in f:. 6.836.958.906. 

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, la consistenza iniziale del 

Patrimonio Netto, pari a f.134.292.093.012 ha subito, conseguenzialmente 

al risultato economico, un incremento di valore pari a f. 6.836.958.906, 

attestandosi su una consistenza finale ammontante a complessive 

E.141.129.051.918 con un incremento percentuale del 5% circa. 

Le consistenze finali del Conto del Patrimonio presentano, al 31.12.2001, i 

seguenti valori: 



----

ATTIVO 

Lire Euro 

Immobilizzazioni Immateriali O O 

Immobilizzazioni materiali 171.247.319.784 88.441.859,753 

I mmobilizzazioni finanziarie 255.400.000 131.903,092 

Attivo circolante 240.786.359.694 124.355.776,670 

Ratei e Risconti 27.791.281 14.352,998 

TOTALE DELL'ATTIVO 412.316.870.759 212.943.892,513 

CONTI D'ORDINE: 

-Opere da realizzare 187.777.739.476 96.979.109,047 

-Beni conferiti 300.000.000 154.937.069 

Totale conti d'ordine: 188.077.739.476 97.134.046,116 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 141.129.051.918 72.887.072,525 

Conferimenti 201.391.090.916 104.009.818,318 

Debiti 69.796.727.925 36.047.001,670 

Ratei e Risconti O O 

TOTALE DEL PASSIVO 412.316.870.759 212.943.812,513 

CONTI D'ORDINE: 

- Imp.opere da realizzare 187.777.739.476 96.979.109,047 

-Beni conferiti 300.000.000 154.937,069 

Totale conti d'ordine: 188.077.739.476 97.134.046,116 

---- ~-



Va evidenziato, in ordine ai criteri di valutazione del patrimonio, che gli 

immobili sono stati valutati sulla base delle rendite catastali per renderli 

congrui rispetto ai prezzi di mercato mentre gli altri cespiti hanno avuto 

attribuite valutazioni nel rispetto dell'art.230 del O.lgs. 267/2000. Sui 

medesimi cespiti patrimoniali è stato applicato l'ammortamento economico 

con le percentuali previste a/l'art.229, comma 7 del 0.Lgs.267/2000. 

In finanziaria, i medesimi ammortamenti, sono stati ridotti al 12%, ai sensi 

dell'art.117, comma 1, lettera c del O.Lgs. 77/95. 

Va evidenziato, altresì, che a norma dell'art.28 della Legge 23.12.1998, 

n0448, giusta circolare n.11 del 12.03.1999 del Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica è allegato, al Conto Consuntivo 

2000, il prospetto contenente la comparazione del rapporto debito/PIL 

dell'ultimo triennio che risulta essere il seguente: 

1999 0,000016152 

2000 0,000013242 

2001 0,000013919 

IL PRESIDENTE 

On.le CARMINE NARDONE 



{SPESA CORRENTE} 

Gli scosta menti intervenuti rispetto alle previsioni, nella quasi totalità dei programmi, derivano 

da economie afferenti gli interventi relativi all' "acquisto di beni di consumo e/o materie prime" 

ed alle" prestazioni di servizi ", per effetto di una più efficiente, efficace ed economica gestione 

dei servizi. 

Si evidenziano, altresÌ, ulteriori scosta menti nei seguenti Programmi: 

PROGRAMMA 01: economie derivanti da quote di ammortamento finanziario e rimborso di 

quote ICIAP ed IRAP non impegnate; 

PROGRAMMA 02: economie derivanti da trasferimenti, interessi passivi e quote di 

ammortamento finanziario; 

PROGRAMMA 06: economie derivanti da trasferimenti, ammortamenti finanziari ed interessi 

passivi; 

PROGRAMMA 09: economie derivanti da trasferimenti. 

(SPESA D'INVESTIMENTO) 

Gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, nella quasi totalità dei programmi, 

riguardano finanziamenti per i quali è in fase avanzata il perfezionamento dell'iter procedurale 

da parte dello Stato e delle Regioni che hanno particolarmente riguardato: 

• Lavori di adeguamento funzionale agli edifici provinciali; 

• Investimenti nell'edilizia scolastica; 

• Investimenti sulle strade provinciali; 

• Spese per studi di fattibilità; 

• Trasferimenti regionali. 

IL PRESIDENTE 

On.le CARMINE NARDONE 



Allegato " B " 

UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 1999 

Cap.11302 Lavori adeguamento uffici provincialiViale Mellusi e via Calandra 300.000.000 

Cap.11501 Spesa per studi di fattibilità 281.000.000 

Cap.11651 Acquisto nuovi arredi scolastici 100.000.000 

Cap.14986 Piano Energetico Provinciale 130.000.000 

Cap.14992 Costituzione Società per la gestione della Diga 165.000.000 

Cap.14993 Costituzione Società Verifica Impianti Termici 15.000.000 

Cap.18451/2 Costituzione Società Consortile Sannio Europa 160.000.000 
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