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del registro deliberazioni

(MMED,IA1~ilfEeUTIVIT A

Provincia di Benevento

ESTRATIO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGUO PROVINCIALE
'l'

t

;"

Seduta del 30 SETIEMBRE 2002
Oggetto: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART.193 DEL D.LGS.267 DEL 18 LUGLIO
2000.L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di SETIEMBRE alle ore

12,30 presso la.

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Vice Presidente del Consiglio Provinciale, teI.
prot. n. 28060 del 23.09.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D.
Lgs. va 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE
~

e dai seguenti Consiglieri:
1) AGOSTINELLI

L;~iGINALEAO~4,.

Donato

'J

2) BORRILLO
3) BOSCO
4) BOZZI

l ... ·.

SENE TRAS.MET\4À~~<?' "

Ugo

Michele

i ,

Egidio
COPIA. AGLI. U ,15) GITfO
" FFICI '
Giovann Angelo Mosé
"16) LAVORGNA

Romeo
Vincenzo
An timo

6) CENICCOLA

Spartico -----------------------------1-7)-LOMBARDI
r'\\ .ç~
Amedeo -~t..L~~j-\A,~q..tJ..--~)J~!Iç~O

Antonio

7) COLETTA

Antonio

Giovanni

5) CAPO CEFALO

,

-------f\.:_f2.-------_
' ' _-----------_.
19) MASTROCINQUE
...

8) D'AMBROSIO

'"::1'

..

('.

9) DAMIANO

Mario

i,'

,

~'

.

IL SEGRET

Il) DELffiERO

GiovarntiLL _______________ 19 ~
Emmanuele
.. m!I;'r"fwn"":·1E!..........

12) DICERBO

Clemente

lO) DE GENNARO

'-

;i");;'

-- -- - -' __ =-__.\()
')
~'~~
"NE"CH,','EI;LA
ARO L

"'f'V'v---,
«l

Paolo F.G.

IO

~L~ ,; ,

22) PETRUCCIANO
.". 2~) ~CIPE ,

24) TESTA

Giovanni
Giovanni
Fernando
Oaudio
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.
13
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano ,assenti i Consiglieri:
7 -8-10-11-13-17 -18-20-21-22-23
Sono presenti i Revisori dei Conti _..!..IIL-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presenti gli Assessori

RAZZANO - ANTONINO - NISTA - LAMPARELLI

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

"

IL PRESIDENTE
sull'argo;mento·in oggetto,. dà la parola al Presidente della Giunta On.le Canrline NARDONE , il
quale data per letta la propo~ta 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, ne illustra brevemente il contenuto.
'·Riferisce, altresì che sulla proposta la IV Commissione Consiliare ha espresso parere come
verbale allegato sotto il n.2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione presenti 14, astenuto 1 (CAPO CEFALO) , votanti 13 (12 Consiglieri +
Presidente) la proposta' viene approvata con 13 voti favorevoli.
TI Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività,
che messa ai voti viene approvata all'unanimità. Presenti e votanti 14 (13 Consiglieri + Presidente).

'J

~
f'

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito delle eseguite votazioni;
,
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.V. 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
,'io1. RICONOSCERE ai sensi dell'art.194 T.V. debiti fuori bilancio per complessivi €
422.918,00 relativi ai giudiii Galateri e A.T.1. c/provincia da finanziarsi mediante
utilizzo dell'avanzo di Amministrazione risultante del Rendiconto Esercizio 2001.
2. APPROVARE le variazioni di Bilancio di cui agli allegati A)-B)-C) mediante l'utilizzo
dei fondi disponibili sugli interventi per sopperire a maggiori esigenze manifestatesi nel
corso della gestione al fine di ristabilire l'equilibrio del Bilancio e l'attuazione dei
prograrnrnl.
,
3. APPORTARE conseguenzialmente le modifiche al Bilancio pluriennale ed alla relazione
revisionale e programmatica 2002/2004 per effetto delle su riportate variazioni.
4. DARE ATTO, conseguenzialmente che la gestione relativa all'esercizio fmanziario 2002
non presenta squilibri sia per la gestione residui che per la gestione di competenza.
5. DARE ATTO altresì, in ordine all'attuazione dei programmi che gli stessi sono in fase di
avanzata realizzazione e che per il raggiungimento' degli obiettivi prefissati occorre
procedere all'adeguamento delle risorse 'aisponibili ai sensi dell'art.18 del Regolamento
di contabilità.
6. NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di
Novara.
7. DARE alla presente la immediata esecutività.

li
.~

I

~I

;,-:1

V erD~lIe lettQ e sottoscritto
.'1

IL SEGRETARIO GENERA.:LE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

============================================================================='=='=====

N41.

Registro Pubblicazione

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

BENE7r. ,p,1 OIT. 2002

~o

ILSEGRET.
IL SEGRETARI

GENERALE
ENERALE
IANNELLA)

=================================================
~

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

~ 1 01T. 200_

------------e avverso la stessa

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

01 011 2002)

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABIIt!fJ1LL'UFFICIO

F.to come all'originale.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai

~j!nsidel T.U.

- D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno_ _ _ _ _ _ _ __

a Dichiarata immediatamente eseguib!Je1art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2QJ)0;'n:'267).

._/

Iicazione (art. 134, comma 3, D.
del·

Benevento li,

,,

/

Lgs:"~.8.2000, n. 267).

/

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generalie Personale
\A;

Prot. N.

~ '1 4 (G

,

Benevento, il

~)) q'f\

'!:,. .:.J

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

V.O. CONSIGLIO

RACC.A.R.

Al SIGNOR PREFETTO
BENEVENTO

OGGETTO: DELIBERA DI C.P. N. 93 DEL 30.09.2002 AD OGGETTO:
"SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D. LGS. 267
DEL 18 LUGLIO 2000)"

Si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

~

~

'1f,

PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale

,

"..-.,

~

Jf-tQ_CO

Benevento, lì - - - - - - - -

Prot. N - - - - - V.O. CONSIGLIO

\\~ ,- 'f~",:,."·:_~)
\/,;",.-..

\

Oggetto:

\~

l

d'i'"

AL

PRESIDENTE DEL COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI

__

'0.->1\\\\~

t~· ~A'I
\

DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

.

çt~)\.

\:

AL

"\~_./..-

\)"\
/
/'~
//
..-....'.,--- ...,"""
/"/

~/

SEDE

DELIBERA N.93 DEL 30.9.2002 AD OGGETTO:"SALVAGUARDIA
EQUILIBRI DI BILANCIO (ART.193 DEL D.LGS.267 DEL 18 LUGLIO
2000".-

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-7f1ì!:~:,a

Colarusso -

-,--

'1\

A~S~'

>\

PROVINCIA di BENEVENTO' ". ~Q~
~

Settore Affari Generali e Personale

Prot. N. _ _ _ _ __

~.

Benevento) lì - - - - - - - -

U.O. CONSIGLIO

AL

DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL

PRESIDENTE DEL COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
SEDE

Oggetto:

DELIBERA N. 93 DEL 30.09.2002 AD OGGETTO: "SALVAGUARDIA
EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D.LGS.VO DEL 18 LUGLIO
2000).

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e copia della delibera indicata in
oggetto, immediatamente esecutiva, unitamente all'originale di relata notifica alla Banca
Popolare di Novara.
Altra copia della stessa si rimette al Presidente Collegio Revisori Conti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

"

.,

PROVINCIA di BENEVENTO'v
~

Settore Affari Generali

Prot. N.

2 ?? ~ GG

del

3 OSO. 2002

PREFETTURA
BENEVENTO

TESTO

Comunicasi Consiglio Provinciale seduta 30 corrente cum atto n. ~ 3 habet
approvato SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO.

,

MA~~NQUE
,

t'

PRESIDENtE CONSIGLIO

V~·

~)
PROVINCIA DI BEJVEVENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

"'

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D.Lgs. 2000 )

L'ESTENSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. _ _ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IM:MED IA T A ESECUTNITA'
Favorevoli N.

APPROVATACON~D~LIBERAN. ~:, .. d~l 30 SET.~ootari N:/1-;-'-.Su Relazione

f f\ \~ ~ \ O E ti Tfi.

1f 'A fU) Ol-t E

I IL SEGRET 0{ENER:\LE

:I
• I

V

!

REGISTRAZIONE CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA
IMPEGNO IN CORSO DI FORNIAZIONE
di Euro

REGISTRAZIONE Il\1PEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità
.\;

di Euro

Cap.

Cap.

Progr. n.

Progr.n ._ _ _ _ _ _ _ _ __
dci

Esercizio finanziario 200 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
fINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200 2

IL RESPONSABILE SERVIZO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

i

Premesso che ai sensi dell' art. 193 del D. Lgs.267 del 18 Luglio 2000
l'Ente è tenuto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ed alla
verifica dei programmi entro il 30 Settembre;
Accertato che la situazione finanziaria dell 'anno 2002 non presenta squilibri
per la gestiQne residui e che la gestione di competenza evidenzia:
debiti fuori Bilancio per complessivi Euro 422.918,00
che i Settori
Infrastrutture - Trasporti e Legale, in merito alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio hanno evidenziato per i seguenti giudizi:
.
a) Atto di transazione Provincia! ing. Carlo Galateri per competenze
professionali e spese legali .relative' alla realizzazione della diga di
Campolattaro per complessivi Euro 255.400,00=;
b) Sentenza del Tribunale di Benevento' 'del 06/06/2002 per liquidazione
compensi al Collegio Arbitrale neL procedimento tra l'A.T.I. (tra la Società
Coop. Edilter a.r.I. in fallimento, ~ing. Camillo Porzio e C.' s.r.l., Comapre.
S.p.A., Eco Sannio s.r.l.) e la Provincia per complessivi Euro 167.517,94=;
Accertato altresÌ che la gestione di competenza evidenzia:
l - Debiti fuori Bilancio per € 422.918,00;
2 - Maggiori Entrate derivanti da versamenti quote .sull'l. caccia per Euro
62.754,00 destinate all' A.T.C. ; .
3 - Minori Entrate in cl capitale" Trasferimenti dal Ministero degli Interni
perfunzioni delegate ai sensi del D.P.C.M. çlel 22/12/2000 per complessivi
Euro 1.453.416,00;
-

,.-.

,

Che in ordine all 'attuazione dei programnif 'gli stèssi"sòÌ19. inè,!vf:nz~tostat()
di attuazione e che per il'completamento'ocèorre procedere àd un'adeguamento
delle risorse; =:
i

f'

~ten~to doversi. proce~e~e,ai. fini 1 della. salv~g~_~!,%!~.::..Q~~!L./_~ql!!!}~~ri '>~~:*}~':;' .
BIlancIo e all'attuazIone del programmI, al nconosclmeI?-tod~I.sud~ettldebltI~3.~:t·::·
.
Bilancio'~ ai··...sensi-~~dell'~tf:~:; 194·2'deri!':T.U~Lr~'267jiò66 ''';''''~;;;::{'i;Ji~t;~,"ct<

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:

- di riconoscere ai sensi dell 'art. 194 del T.V. debiti fuori Bilancio per
. complessivi . Euro 422.918,00 __ relativi ,!i giudizi Galateri e A.T.I.
c/Provincia da finanziarsi mediante utilizzo dell 'avanzo di Amministrazione
risultante dal rendiconto esercizio 200 l;
- approvare le variazioni di Bilancio di cui agli allegati" A " - .'.' B " e " C "
n1ediante l'utilizzo dei fondi disponibili sugli interveIÌti per sopperire a
maggiori esigenze manifestatesi. nel corso della gestione al fine di
ristabilire l'equilibrio qel_ Bilancio e l'attuazione dei programmi;
apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ep.
alla relazione revisionale e programmatica 2002 - 2004 per effetto delle su
riportate variazioni; .
- dare atto, conseguenzialmente che la gestione relativa all'esercizio
finanziario 2002 non presenta squilibri sia per la gestione residui che per
•
la gestione di competenza;
- .dare atto, altreSÌ, in ordine all'attuazione· dei programmi che gli·· stessi
sono in fase di avanzata realizzazione e che per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati occorre procedere alI' adeguamento delle risorse
disponibili ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità;

notificare il presente provvedimento al Tesoriere Prov.1e Banca Popolare
di Novara;
- dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività.
~

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 ogpi opportunità si evidenzia quanto appresso:

~

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

FAVOREVÒLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n.
facciate utili.

intercalari e n.

•

Data_ _ _ _ _ _ __

allegati per complessivi n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL DllUGENTE RESPONSABILE
/r

I .
;,

"-)

/

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 _-'---_________

~,

,CONTR A RIO-.

IL

DIRIGE~NSABILE

VERBALE

N.

~0

,O,

C; SET, 2002

L'anno duemiladue, il giorno 20 del mese di settembre si è riunito il
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg: Dott. MASSARO
Carmine (Presidente), Dott. BETTINI Aurelio (Componente ),Rag. CAVUOTO
Pellegrino (Componente), per l'esame della proposta di deliberazione ad oggetto
"" Salvaguardia equilibri di Bil,ancio " art. 193 del D.Lgs.267/2000;
Il Collegio, sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla proposta in oggetto, ha accertato che in ordine agli equilibri di bilancio
la gestione residui non presenta squilibri e che la gestione di competenza evidenzia:
1 - Debiti fuori Bilancio per complessivi Euro 422.918,00 dei Settori Infrastrutture Trasporti e Legale;
2 - Minori e Maggiori Entrate;
3 - ' Necessita di storni per adeguare gli stanziamenti alle esigenze manifestatesi
nel corso della gestione.
Il Collegio rileva, infine, che per l'attuazione dei programmi si è reso necessario
effettuare variazioni di Bilancio di cui agli allegati" A "- "B" e "-C "della citata
proposta di delibera;
Le variazioni esaminate ristabiliscono ~gli equilibri di Bilancio e pertanto possono
ritenersi, congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione generale, che con la
presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze.
Pertanto il Collegio esprime parere favorevole.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
-~

( Dott. Can11ine M1hS~AgO )

é' ò. r-JY"'~ )<fif--) I~~

I COMPONENTI:

'

.. -.--... _, .... -

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
ALLEGATO ilA"

ENTRATA

Avanzo di Amministrazione
(disponibile - non vincolato)

€

422.918,00

€

Assegnazione

USCITA
w

Cap.

Codice

Descrizione

3833 1010908 Oneri da sentenze e giudizi in
corso

II'

422.918,00

.

-

:..

. • ':-

'-

~- -'-!.

."-:.' : ••. ~_•• -

:~.: -

- .;.". -:-

.-,.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
ALLEGATO "B"

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi

Cap.

108
852
1213
1783
2502
2521
2811
2852
3702/1
3712/2
3731
4051
4434
4893
4951
5612
5956
6203
6387
6442
7571
10048
10321
10362
10910/1
10914/2

Codice

Descrizione

1010103
1010203
1010303
1010303
1010503
1010504
1010602
1010603
1010903
1010903
1010901
1010103
1020103
1020102
1020103
1030103
1030103
1030205
1040103
1040105
1060105
1080203
1090102
1090103
1090302
1090303

spesa per pulizia stabili prov.li
spesa per pulizia stabili prov.li
spesa per pulizia stabili prov.li
spesa per pulizia stabili prov.li
spesa per pulizia stabili prov.li
fitto immobili da adibire ad uffici
•
fitto immobili da adibire ad uffici
fitto immobili da ~dibire ad uffici
spese per liti in difesa della Provin«
spesa pulizia stabili prov.1i
spesa assunzione personale
fitto immobili da adibire ad uffici
manutenzione Licei scientifici
mag.oneri da trasflti L.23/96
manutenzione Istituti L23/96
spesa per la pulizia degli uffici
spese esercizio Biblioteca Prov.le
contributi Pubblica Istruzione
interventi vari per Tl\rismo
contributi valorizzazione turistica
risarcimento danni a proprietà priVi
spese assistenza sordomuti
spesa stampati e cancelleria
spesa per la pulizia degli uffici
spesa per acquisto stampati e cane
spesa per la pulizia degli uffici

Assegnazioni

€

..
..
.
.
.
.
..
..
..
..

3.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
2.'000,00
50.000,00
500,00
3.000,00
21.000,00
4.000,00
300.000,00
4.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
6.400,00
7.500,00
10.000,00
68.000,00
7.500,00
61.000,00
20.000,00
500,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00

TOTALE

747.400,00

.
.
."
"
.
.
.
..
.
.
.

..

."

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
ALLEGATO "8"

Maggiori stanziamenti sui seguenti interventi

Cap.

Codice

52 1010102
53 1010102
55 1010102
56 1010102
110 1010103
351 1010201
423 1010202
483 1010203
793 1010202
853 1010203
1163 1010302
1671 1010301
1732 1010302
2042 1010402
2452 1010502
2508 1010503
2653 1010507
2751 1010601
2757 1010601
3710/1 1010901
3711/21010902
3712/3 1010903
3731/3"'1010901
3770 1010905
4001 1020102
4381 1020102
4432 . 1020103
4691 1020102
4891 1020102
4950 1020103
5072 1020302

Descrizione'

spesa per manut.auto rappr/za
spesa acqua,enel,gas
abbon.Leggi e Decreti
spese di rappresentanza
spese postali e telefoniche
competenze pers.Segr.Gen.le
""
spese acqua, enel e gas
spese postali e telefoniche
spese acqua, enel e gas
spese postali e telefoniche
spese acqua, enel e gas
competenze pers.Provveditorato
spese acqua, enel e gas
spese acqua, enel e gas
spese acqua, enel e gas
spesa manut.stab.pro.li
spese contrat.d'asta e registr/ne
comp.pers.Uff.Tecnico
contrib.lNPDAP U.T.~
compet.personale Polizia Provo
spese per gest.autovetture
spese postali e terefonic~e
spesa per la mobili~ esterna
pers.comand.-sal.accessorio
riscald.-illum. lo T.
spese acquà, enel e gas
spese telefon.licei scient.
spese acqua, enel ,e gas
spese acqua, enel e gas
spese telefoniche
spese acqua, enel e gas

Assegnazioni

€
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Il
Il
Il

Il

"

5.000,00
14.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
9.000,00
2.500,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00
1.300,00
7.000,00
800,00
200,00
7.000,00
50.000,00
21.000,00
60.000,00
22.000,00
1.000,00
3. ooéj',·òo~':

···'·~~~~~~~;~lf"f~i~t1\~!;~"·.
;,;,14.000,00 ;'i;·;t:;"

···":'~'36'j);O;o~:·d'o~~ij~:(;:'''::i;.

;~;\'22~OOO,OO

8.000,00
,.;15~000, 90',,;i\";

"

.. ~. 38.0Ò'O':O~(r)~,

"

12.000, Oo,'~!:;"
: 700,00

5491
5552
5892
6201
6251
6322
6767
7401
7452
7453
7771
7781
8244
8463
8631
8693
8771
8943
9211
9283
9992
10093
10094
10251
10261
10323
10602
10711
10910/2
10910/4
10914/6
10918/1

1030101
1030102
1030102
1030205
1040101
1040102
1040203
1060101
1060102
1060102
1060201
1060201
1060203
1070202
1070401
1070402
1070407
1070502
1070601
1070602
1080202
1080205
1080205
1090101
1090101
1090102
1090202
1090205
1090302
1090302
1090303
1090307

comp.personale Museo
spese acqua, enel e gas
spese acqua, enel e gas
spese interv campo artist.e cult.
compet.person.Sett.Turismo
spese acqua, enel e gas
manutenz.Palasannio
trasferte cantonieri
spese autovett.pro.li
spese acqua, enel e gas
compet.person.Urbanistica
trasferte pers.sett.Urbanistica
spese postali e telefoniche
spese acqua, enel e gas
trasferte person.Ecologia
spese acqua, enel e gas
IRAP Settore Ecologia
spese acqua, enel e gas
comp.pers.Forestazione
spese acqua, enel e gas
spese acqua, enel e gas
sussidi alle famiglie.
interv.assistenziali vari
comp.personale Agricoltura
spese trasferta pers.Agricoltura
spese acqua, enel e gas
spese acqua, enel e gas'
contrib.settore produttivo
spese acqua, enel e gas
abbonam.Leggi e decreti
spese funzion.attrez.Uffici
T.R.S.U. Uffi.Lavoro

,

TOTALE

2.000,00
12.000,00
3.000,00
58.000,00
20.000,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
900,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
4.000,00
100,00
15.000,00
700,00
5.000,00
.100,00
300,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00
200,00
34.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00

747.400,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
ALLEGATO "C"
ENTRATE
MINORI ENTRATE

Cap.

Codice

Descrizione

Assegnazioni

1721 4020190 Fondo ordin.per gli investimenti

€

1.453.416,00

MAGGIORI ENTRATE

Cap.

Codice

Descrizione

Assegnazioni
62.754,00

€

1501 3050153 proventi quote ATC

-.
US C I T E
MINORI SPESE

Cap.
11352
11502
11936
15001
16000

Codice
2010505
2010606
2020101
2070805
2080209

Descrizione

Assegnazioni

€

Spesa per la meccaniz.dei serv.
Compensi incarichi profes.
Polo scolastico
acquisto rete sismografa
Formazione ricer.scientifica
"

"

"
"
"

150.000,00
117.170,00
1.008.567,00
52.679,00
125.000,00
1.453.416,00

TOTALE

MAGGIORII SPESE

Cap.

Codice

Descrizione

9061 1070505 Trasfer.nell'ambito terr.caccia

Assegnazioni

€

62.754,00
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PROVINCIA DI BtNfV~~1

Ii, 21 ottobre 2002
AI Sig. Pre$idehte

.- ,

24 Ol T. ~ .:.l ~ ~. •

deH'Amministrazione Provinciale

BENEVENIQ

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni d.Ira Provincia
LQBQ.IEQI

Ai Sigg. Presidenti
delle Comunità Montane d.na Provincia
LQROSEPt
OGG~TIQ· Art. 193 del

Oeq.Jo Legislativo 18 agosto 2000, n.261.

Misure a salvagbJfrdia degli equilibri di bilancio degli enti loçaU.
I

Il Minìstero dell'Interno - con circolare n.912002 - URAEL del 15 ottobre
ll~

2002, ha rammentato che l'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
regola le modalitil di salvaguardia t da parte di comuni e provinee r d$gll equilibri dì
bilancio per garantire una corretta gestÌona finanziaria e prevenire situuionidi
dissesto.
L'obiettivo é assicurato mediante il costante monitoraggio al quale gli

stessi entilocaH devono sottoporre l'and.menlo della gestione.
La rjcognlzlon. va .ffeftuata con la period'icrtà stabilita dal regotamento

di contabilità dell'ente locale e. eomunquer .Imeno una volli entro Il 30 .ettembre dì
eiasc:un .nno.
IJ rilievo fondamentale di tale adempimento emerge d,Ila attribuzione al
eonsiglio comunale d.lfa competenza aU' adozjone :iella relativa delibera e dalla
circostanza che l'omissione dei prowedimenti di ffequifiblio. lA dove necessari in
conseguenza della ricognizione, è equiparata ad ogni effetto alfa mancata
approvazione del bilancio di previsione (art 193. comma 4).
La noim" rinvia alla procedur2 prevista dal comma 2 dell'art. 141. la
quare è fil"laliuata alla disciplina det procedimento attivabile in WlSO di mancata
adozione del fondamentale adempimento contabile.
Poiché, per l'anno 2002, detta procedura è stata disciplinQta dall'art. 1
del decreto legge n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, le disposizionì Ivi
dettate aono applicabili anche alla fattispecie, ora tn esame, della om;iiione dei
provvedimenti di riequilibrio.
Tanto t)remasse. si invitano le S~. Ll. • voler trasmettere
tempeativamente copia della delibera di con.lgUo .1I'uopo .dottata ., nelle mo,...
dI antiçipare \III f.x gli ••treml dell'lvvenuto .d.mplmento.
Si segnala l'urg.nza e ti ....ta in atte•• di riscontro, anc:he di
mancato adempimento.
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DATA : 28-0TT-2002 LUN 13:51
NOME: UFF.GIUNTAECONSIGLIO
TEL: 0824774542

TELEFONO

PAGINE
ORA DI INIZIO
DURATA
MODO
ESITO

00824374358
15
28-10 13:37
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PROVINCIA di BENEVENTO
Settore Affari Generali e Personale

MESSAGGI TELEFAX
DA: Ufficio Giunta e Consiglio (ns. fax 0824 774542)
A:

Ufficio Territoriale del Goveno - Servizio Contabilità e
Gestione Finanziaria

Messaggio: in riscontro alla nota prot. n. 4595/3° sett. del 21
ottobre, assunta al protocollo generale dell'Ente il
24 ottobre c.a. con il n. 31250, si trasmette la
delibera di Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Totale pagg.

A5 (compresa

la presente): qualora la ricezione di

questa trasmissione sia cattiva o incompleta, contatti i seguenti
numeri telefonici: 0824/774542 - 774562
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del registro deliberazioni

'MMEDIATA
ESECUTIVITA
.
.:trl.~;

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGUO PROVINCIALE

Seduta del 30 SEITEMBRE 2002

Oggetto: SALVAGUARDIA EQUILmru DI BILANCIO (ART.193 DEL D.LGS.267 DEL 18 LUGLIO
2000.-

t
~

L'anno duemiladue addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 12.30 presso la.

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Vice Presidente del Consiglio Provinciale, tei.
prot.

D.

28060 del 23.09.2002 - 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) lAVORGNA

An timo

5) CAPOCEFALO

Spartico

17) LOMBARDI

Paolo F.G.

6) CENICCOLA

Amedeo

18) LUCIANO

Antonio

7) COLE'ITA

Antonio

19) MASTROCINQUE Giovanni

8) D'AMBROSIO

Mario Carmine

20) MENECHELLA

Giovanni

9) DAMIANO

Nicola

21) MOLINARO

Giovanni

lO) DE GENNARO

Giovanni

22) PETRUCCIA1"iO

Fernando

Il) DELffiERO

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 1'appello nominale sono presenti
n. 13
Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano .assenti i Consiglieri:
7-8-10-11-13-17-18-20-21-22-23
Sono presenti i Revisori dei Conti _-'"'11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sono, altresì, presenti gli Assessori

RAZZANO - ANTONINO - NISTA - LAMPARELLI

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

..

- ..

~

....~ .... ~-;.. r,7

IL PRESIDENTE
sull'argomento in oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta ()n.le Carmine NARDONE , il
quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l) con a tergo espressi i pareri
favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs.vo 18
Agosto 2000 n.267, ne illustra brevemente il contenuto.
Riferisce, altresì che sulla proposta la IV Commissione Consiliare ha espresso parere come
verbale allegato sotto il n.2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione presenti 14, astenuto 1 (CAPO CEFALO), votanti 13 (12 Consiglieri +
Presidente) la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività,
che messa ai voti viene approvata all'unanimità. Presenti e votanti 14 (13 Consiglieri + Presidente).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

)(

L'

Visto l'esito delle eseguite votazioni;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL. D.LGS.VO 18 Agosto 2000 n.267 e riportati a tergo della proposta allegata sub.l);

DELIBERA
1. RICONOSCERE ai sensi dell'art.194 T.D. debiti fuori bilancio per complessivi €
422.918,00 relativi ai giudizi Galateri e A.T.I. c/provincia da finanziarsi mediante
utilizzo dell'avanzo di Amministrazione risultante del Rendiconto Esercizio 200I.
2. APPROVARE le variazioni di Bilancio di cui agli allegati A)-E)-C) mediante l'utilizzo
dei fondi disponibili sugli interventi per sopperire a maggiori esigenze manifestate si nel
corso della gestione al fine di ristabilire l'equilibrio del Bilancio e l'attuazione dei
programmi.
3. APPORTARE conseguenzialmente le modifiche al Bilancio pluriennale ed alla relazione
revisionale e programmatica 2002/2004 per effetto delle su riportate variazioni.
4. DARE Arra, conseguenzialmente che la gestione relativa all'esercizio finanziario 2002
non presenta squilibri sia per la gestione residui che per la gestione di competenza.
5. DARE Arra altresÌ, in ordine all'attuazione dei programmi che gli stessi sono in fase di
avanzata realizzazione e che per il raggiungimento degli obiettivi prefissa ti occorre
procedere all'adeguamento delle risorse disponibili ai sensi dell'art.18 del Regolamento
di contabilità.
6. NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di
Novara.
7. DARE alla presente la immediata esecutività.

Al
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PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

GETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D.Lgs. 2000 )

IL CAPO UFFICIO

'ESTENSORE

ISCRlTTA AL N. _ _ _ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATACONDELIBERAN.
Su Relazione

~

~~

INfMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N. - - Con trari Nf:!t:v/.

3 O SET. 002

del

Kr__ ~ \ O C ti T0. . ìf 'A \"t 1) O}{ \:.

'!

!

ii

~ENER:\LE

-Le

IJ

IMPEGNO IN CORSO DI FORlvlAZIONE

!

REGISTRAZIONE IIVIPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di Euro

di Euro

Cap.

Cap.
Il. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

j

REGISTRA.ZIONE CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Progr.

IL SEGRET'

Progr.n .________________________
del

Esercizio finanziario 200 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200 2

IL RESPONSABILE SERVIZO CONTABILITA'

·-t;
~ ,

.. '_"~~": ··;~~·~...~!.i~J,._::-;'~

IL CONSIGLIO

j

Premesso che ai sensi delI'art.193 del D. Lgs.267 del 18 Luglio 2000
l'Ente è tenuto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ed alla
verifica dei programmi entro il 30 Settembre;
Accertato che la situazione finanziaria dell'anno 2002 non presenta squilibri
per la gestione residui e che la gestione di competenza evidenzia:
che i Settori
debiti fuori Bilancio per complessivi Euro 422.918,00
Infrastrutture - Trasporti e Legale, in merito alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio hanno evidenziato per i seguenti giudizi:
a) Atto di transazione Provincia! ing. Carlo Galateri per competenze
professionali e spese legali relative - alla realizzazione della diga di
Campolattaro per complessivi Euro 255.400,00==;
b) Sentenza del Tribunale di -Benevento del 06106/2002 per liquidazione
compensi al Collegio Arbitrale nel procedimento tra l'A. T.I. (tra la Società
Coop. Edilter a.r.I. in fallimento, ing. Camillo Porzio e C. -s.r.l., Comapre
S.p.A., Eco Sannio s.r.l.) e la Provincia per complessivi Euro -167.517,94==;
Accertato altresì che la gestione di competenza evidenzia:
1 - Debiti fuori Bilancio per € 422.918,00;
2 - Maggiori Entrate derivanti da versamenti quote sulla caccia per Euro
62.754,00 destinate all' A.T.C. ;
3 - Minori Entrate in cl capitale" Trasferimenti dal Ministero degli Interni
per funzioni delegate ai sensi del D.P.C.M. del 22/1212000 per complessivi
Euro 1.453~416,00;

Che in ordine all'attuazione dei programÌni -gli stessi.sono)n-,avànza~ò-' stato
di attuazione e ·che per il completamento' occorre pr(}Jèedere ad' ùi1~adeiuàmento
delle risorse', . :.'
~,
...;' ',)!/
Ritenuto . doversi __ .procedere,ai fini della salv~g~~r.gi~_,deg1L.,,~g~~1i.bri di.
Bil~ncio.e all' attuazi,o~.~ dei .progr.arnrni, al, gcono~cime~t() 'i~ei,suddetti ',debiti·
fuori Bilancio "ai ""sensi--dell 'art·'194.~el.T.lJ.,.~:267/2000,'~,-nònché ,_.C"'; alle
····necessarie e d~~;~,.i~~.9ii.~j~rftt_~Il··
T
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per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:
- di riconoscere ai sensi dell 'art. 194 del T.V. debiti fuori Bilancio per
relativi ai giudizi Galateri e A.T.I.
complessivi Euro 422.918,00
c/Provincia da finanziarsi mediante utilizzo dell'avanzo di Amministrazione
risultante dal rendiconto esercizio 200 l;

approvare le variazioni di Bilancio di cui agli allegati" A " - ,'.' B " e " C "
mediante l'utilizzo dei fondi disponibili sugli interveriti per sopperire a
maggiori esigenze manifestatesi. nel corso della gestione al fine di
ristabilire l'equilibrio deI-Bilancio e l'attuazione dei programmi;
apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale eCi
alla relazione revisionale e programmatica 2002 - 2004 per effetto delle su
riportate variazioni;
- dare atto, conseguenzialmente che la gestione relativa all' esercizio
finanziario 2002 non presenta squilibri sia per la gestione residui che per
la gestione di competenza;
- dare atto, altresì", in ordine all'attuazione dei programmi che gli stessi
sono in fase di avanzata realizzazione e che per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati occorre procedere all' adeguan1ento delle' risorse
disponibili ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità;
notificare il presente provvedimento al Tesoriere Prov.1e Banca Popolare
di Novara;
- dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività.
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L'anno duemiladue, il giorno 20 del mese di settembre si è riunito il
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg: Dott. MASSARO
Carmine (Presidente), Dott. BETTINI Aurelio (Componente ),Rag. CA VUOTO
Pellegrino (Componente), per l'esame della proposta di deliberazione ad oggetto
" " Salvaguardia equilibri di Bilancio" art. 193 del D.Lgs.267/2000;
Il Collegio, sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla proposta in oggetto, ha accertato che in ordine agli equilibri di bilancio
la gestione residui non presenta squilibri e che la gestione di competenza evidenzia:
l - Debiti fuori Bilancio per complessivi Euro 422.918,00 dei Settori Infrastrutture Trasporti e Legale;
2 - Minori e Maggiori Entrate;
3 - . Necessita di storni per adeguare gli stanziamenti alle esigenze manifestatesi'
nel corso della gestione.
Il Collegio rileva, infine, che per l'attuazione dei programmi si è reso necessario
effettuare variazioni di Bilancio di cui agli allegati" A "- "B" e" C "della citata
proposta di delibera;
Le variazioni esaminate ristabiliscono gli equilibri di Bilancio e pertanto possono
ritenersi, congrue, coerenti ed attendibili con la progranm1azione generale, che con la
presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze.
Pertanto il Collegio esprime parere favorevole.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
( Dott. Cannine M1S~A~O )
C ò »---"'"
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