
N. --2±. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 LUGLIO 2003 

Oggetto: APPROV~~ZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2002. 

L'anno duemilatre addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio .prot..,n .... 22649·del· .. ,,·· .. ·· .. ···· .. · .......... _· 

15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli .L.J.I...J • .I...J.L-I'i LD. Lgs. ve· !eS agosto" 

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

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

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n_.~1---,,8 __ _ Consiglieri ed il 
Presidente della Giunta. 

~suhanoassentiiCon~glieri ~_~5_-~6~-~8~-~1~1_-~1=3_-_1~7~ ______________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti CA VUOTO 
~oo, ~~s~pre~~ gli~~~or~i--~M~!A-S=T~R~O=C=rn~Q-U-E-,-F-O-R-G-r-O-N-E-,-G-ru-M-A-L-D-r-,-N-r-S-T-A-,-P-E-T-ru-EL-L-A-, 

. . _ ... ~SPATAFORA , VALENTINO 
Il Presidente, rièohosciuto legale il numero degli intevenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto data per letta la proposta allegata alla presente sotto il 
nO 1) con a tergo espresso i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art . .49 del T.D. delle 
Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, dà la parola al 
Dr. sergio Mollo, Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico, iI quale iIIustra 
il contenuto della proposta sotto 1'aspetto tecnico-contabile. 

Si dà atto che sono entrati in sala i consiglieri Capocefalo e De Gennaro per cui i 
consiglieri presenti sono 20. 

Intervengono con richieste di delucidazioni i consiglieri De Cianni, Marcasciano, 
Barricella. 

Replicano il Dr. Mollo ed il Presidente Nardone. 
Il consigliere Rubano a nome dei gruppi FI, AN e UDC, preannuncia l'astensione 

sulla considerazione che il rendiconto è afferente alla gestione della ~A'ecedente 
consiliatura a cui non hanno partecipato. 

Il consigliere Calzone a nome del gruppo DS preannuncia, invece, voto 
favorevole atteso che, iI partito che rappresenta, ha fatto parte della gestione precedente 
come gruppo di maggioranza. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il numero 2). 
Nessuna altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di 

mano la proposta di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 21 ( 20 consiglieri + Presidente) astenuti 4 ( De 

Cianni - Barricella - Rubano - Napolitano), favorevoli 17 ( 16 consiglieri + 
Presidente), la proposta viene approvata con 17 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività, che messa ai voti riporta la medesima votazione, presenti 21 ( 20 consiglieri 
+ Presidente) astenuti 4 ( De Cianni - Barricella - Rubano - Napoliatno), favorevoli 17 
( 16 consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata con 17 voti favorevoli 

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 riportato a 
tergo della proposta allegata subl). 

DELIBERA 

1) approvare iI Rendiconto della Gestione Finanziaria 2002 che è parte integrante 
del presente atto sotto la voce A). 

2) dare alla presente la immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N'tlcJ>J Registro Pubblicazione 

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

" 

VI IL SEeRETA.RIO GENERALE 
L CE$83R '~--~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ---~tr------r-~~~~h 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. 
lJgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

n. 267 il giorno __ -f--iR--f!!-f"'Tf-_ 

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

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

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

Benevento lì, ----------------

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

==--========================================================================= 

Per copia conforme all' originale 

. Benevento, lì ----------------



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2002 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

t f I ISCRITTA AL N. ___ l"-----''--'':..:.,., __ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. _'1_~....I--_ del_2_3_L_U_6_, 2_0_0 
Favorevoli N. __ _ 

ontrari N. __ _ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. ____________ __ 

Cap. ________ _ 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2001 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETA 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di Contabilità 

diL. ____________ __ 

Cap. __________ _ 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2001 

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. 

. ' 

VISTA la relazione dell'Organo Esecutivo, di cui all'art. 151, comma 6 
del D. 19s. 267/2000, approvata con delibera nO del 279 de l 09/07/2003; 

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 
2002, 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 2002 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 ________ _ IL DIR~PONSABILE 
. (/ 

/ 

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

FAVOREVOLE 
parere 

CGNTRARU.l.. 

RESPONSABILE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2002 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRmA AL N. t L~ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. _~_~...I....-_ del _2_J_l_U_6_. _20_0 
Favorevoli N. __ _ 

ontrari N. __ _ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. ____________ __ 

Cap. ________ _ 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2001 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETA 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di Contabilità 

diL. ____________ __ 

Cap. ______ _ 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2001 

IL RESPONSABILE SERVIZIO- CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

VISTO il D. 19s. 267/2000 relativo all'ordinamento fmanziario 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. 

VISTA la relazione dell'Organo Esecutivo, di cui all'art. 151, comma 6 
del D. 19s. 267/2000, approvata con delibera nO del 279 de l 09/07/2003; 

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 
2002, 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 2002 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 ________ _ IL DIR~PONSABILE 
. (/ 

/ 

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

FAVOREVOLE 
parere 

CQNTRAR.l.O.. 

RESPONSABILE 



." ~~, ' '" 

La presente deliberazione viene affissa il 
giorni 

~,~. () 
,0 V' .(,/ 

,~O LUG.2003 
IM1\nE~ATA tBECU'TiVJT,§ 

all' Albo Pretorio per rimanervi 15 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della G#mta Provinciale di Benevento n . .J t9::. 
del ~ 9 L UGi 2003 . 

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2002.-

L'anno duemilat'rIZ." il gIorno tJ' O V E del mese di ' 
-=L=--\)=---.J(..;;;:z:Z.=--L~\_D~ _____ --Lpresso la Rocca dei Rettori s i è r iuni ta l a Giunta Provinciale 
con l'intervento dei Signori: 

l. On.le Carmine NARDONE -Presidente 
2. Rag. Giovanni l\1ASTROCINQUE -Vice Presidente 
3. Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 11$ S h ,~. 7'T"-. ' 
4. Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore Li Y i l!.. , 

5. Dr. Pasquale GRIMALDI - Assessore 
6. Dr. Giorgio NISTA - Assessore 

41S7?~ 7. Dr. Carlo PETRffiLLA - Assessore 
8. Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ;.. SElV,TE; 
9. Geom. Carmine VALENTINO - Assessore AS°i:!.'") T-""~'" 

.ti. ..) l'v/ t~ 

Partecipa il Segretario Generale dotto Gianc1audio IANNELLA 

LA GIUNTA 

preso visione della proposta del Settore FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO n . ....;; . .J'--__ 
del 1= - '1 . O ?) 

vistata dal dr. Sergio Muollo di seguito riportata: 

VISTO l'art.l51- comma 6 del D.1gs.267/2000; 

-



VISTO l'art.231 del D. Lgs.267/2000; 

VISTA la relazione al rendiconto della gestione 2002 del Presidente nella quale sono 
espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché i criteri di 
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando altresÌ, gli 
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni. 

VISTO il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, correlati 
dal Prospetto di Conciliazione, relativi all'esercizio finanziario 2002; 

Si propone, pertanto, di approvare la Relazione al Rendiconto della gestione 
finanziaria 2002 che è parte integrante del presente atto sotto la voce "A". 

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

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 
.. ~-~:-." .,j " 

Lì -------

il Dirigen~#ore 
(dr .. S ergio /0) 



LA GIUNTA 

ESA11JNAT A la proposta istruttoria relativa all'oggetto, del 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 2002 che è parte integrante del presente atto 
sotto la voce" A "; 

r"="~ '-Di dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività.-

Verbale letto, confennato e sottoscritto 



I 

Verbale letto, confe 
IL SEGRETARIO 

(Dr. Gianclaudio IA1 l 

N. 

to e sottoscritto 
NERALE 
LA) 

REGISTRO PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa' all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000 ,n. 267 
BENEVENT J L003 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Fto D011. Glane/auDi«) i/,iVNELLA) 
l 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o in data ,J O l un. 2003 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell' art.125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

e contestualmente 

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

Lì -------------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000 , n. 
. 267 il giorno _____ _ 

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

D 
D 

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

E' stata reVOGata con atto n. del 
L1 O LUn.2003 -----

Benevento, lì __ '_-________ _ 

Copia per 

SETTORE E I Ntl:"-'.e/A il prot. n 

SETTORE ii prot. n 

SETTORE il prot. n 

)<Revisori dei Conti il prot. n. 

~uc1eo di V al~azione J il prot. n. 

p \'. 4 ('~~L 



III 

~""I 
~"~;.j~: 
~'i (r&' 
"~i~A ,~" ' r"ç;~1 ). 

ALLEGATO " A " 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO FINANZE-BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2002 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267) 

Il Rendiconto Generale della Gestione 2002 che viene sottoposto ali ' 

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

267/2000. 

Le risultanze della gestione 2002 sono comprese: 

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

seguente situazione contabile: 

• Fondo cassa iniziale € 12.677.714.70 

• Riscossioni € 168.667.575,90 

• Pagamenti € 118.322.081,35 

• Nuovo fondo cassa € 63.023.209,25 

• Residui attivi € 119.868.773,09 

Totale € 182.891.982,34 

• Residui passivi € 172.092.556,32 

• AVANZO D'AMMINISTRAZIONE € 10.799.426,02 



tIJII 

AI Bilancio 2002 è stato applicato, per € 3.292.202 , quota parte dell'avanzo 

di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2001 che è pari a € 

8.578.763,12 ed accertato ai sensi dell'art.186 del D.lg. 267/2000. 

L'intero importo di €. 3.292.202, è stato destinato per € 422.918 a spese 

correnti e per € 2.869.284 a spese d'investimento(Aliegato "A" della 

presente Relazione), ai sensi del comma 2, dell'art. 187 del D.lg. 267/2000. 

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

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

RESIDUI ATTIVI € 107.682.368.54 con una variazione in meno di € 

3.995.693.27 

RES.IDUI PASSIVI €. 108.877.907,04 con una variazione in meno di € 

6.899.107,77 

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

seguente situazione contabile: 



[. Proventi della gestione €.34.450.786,93 

• Costi della gestione € .30.336.839,91 

• Risultato della gestione € 4.113.947,02 

• Proventi ed oneri finanziari €. -1.061.070,81 

• Proventi ed oneri straordinari €. 4.781.775,14 

• Risultato economico positivo dell'esercizio 2000 €. 7.834.651,35 

c)- nel conto del patrimonio con le variazioni patrimoniali per cui la 

consistenza finale risulta essere la seguente: 

• Consistenza iniziale € 72.887.072,53 

• Variazioni positive da e/finanziario € 75.809.488,56 

• . Variazioni negative da c/finanziario€ 71.328.626,50 

fili I. Variazioni positive da altre cause € 9.204.176,10 

• Variazioni negative da altre cause €. 5.850.386,81 

• PATRIMONIO NETTO FINALE € 80.721.723,88 



", 

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 2002 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 Proweditorato, 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 complessivi € 

8.516.070,50 rispetto ad una previsione definitiva di € 8.983.851.16, con 

economie di € 467.780,66 ed una percentuale di risorse utilizzate pari al 

95% circa; sul versante delle spese definitive in e/capitale, previste in € 

10.695.829, sono stati effettuati investimenti per l'importo di € 

;').305.963,45, c on e conomie per € 389.865,55. L'utilizzo delle risorse è 

del 96% circa. 



"" 

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

garantire il funzionamento dei serJizi inerenti gli Istituti di Istruzione 

secondaria, la Formazione Professionale ed altri servizi afferenti la cultura 

e ad essi sono stati destinate in Bilancio € 5.274.972 a fronte di costi 

sostenuti per € 3.971.060,74 con economie per € 1.303.911,26 ed una 

percentuale di risorse utilizzate pari al 75 % circa; sul versante delle spese 

in e/capitale su una previsione definitiva di € 38.294.736 sono stati effettuati 

investimenti per complessive € 6.216.252,99 con una economia di € 

32.078.483,01 ed un utilizzo del 16% 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 € 

1.668.489,69 a fronte di una previsione definitiva di € 1.788.587, con 

economie di € 120.097,31 ed una incidenza percentuale di risorse utilizzate 

pari al 93% circa; sono state previste spese di investimento per € 289.217 

ed effettuati costi per € 103.292 ed economie di € 185.925, con un utilizzo, 

quindi, del 36% delle risorse. 
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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 € 403.783 mentre i costi sostenuti 

ammontano a complessivi € 379.549,10 con una economia di € 24.233,90 

ed u na i ncidenza percentuale dir isorse utilizzate p ari a I 940/0 c irca; sono 

state previste spese definitive di investimento per € 78.227 ed effettuati 

costi per € 78.227 con una incidenza pari al 100 0/0; 

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

previsione definitiva in Bilancio di € 68.214,84 si contrappongono costi 

correnti di gestione che ammontano a complessivi € 65.686,43 con 

economie di spesa di € 2.528,41. L'incidenza percentuale delle risorse 

utilizzate è pari al 96% circa; non vi sono spese di investimento in questo 

Programma . 

Con il- 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 € 5.630.479. I Costi correnti sostenuti 

ammontano a complessive € 5.587.517,49 con una economia di € 
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42.961,50 ed una incidenza delle risorse utilizzate pari al 99 % circa; sul 

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

preventivata in € 80.421.067 sono state finanziate € 6.602.526,77 con 

economie ammontanti a € 73.818.540,23 ed un tasso di realizzazione pari 

all' 8 010 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 € 4.128.499,16 

a fronte di una spesa definitiva preventivata di € 5.461.823 con una 

economia di € 1.333.323,84 ed una incidenza pari alI' 760/0 circa; alle spese 

in e/capitale, preventivate in via definitiva in € 7.293.915 risultano effettuati 

investimenti per € 7.293.806,41 con una economia di € 108,59 ed una 

incidenza, quindi, del 100010 circa. 
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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 € 1.645.989 a fronte di costi 

sostenuti per € 1.636.995,68 con una economia di € 8.993,32 ed una 

incidenza percentuale pari al 100% circa; alle spese in e/capitale, 

preventivate in via definitiva in € 215.862 risultano effettuati investimenti 

per € 211.747,84 con una economia di € 4.114,16 ed una incidenza, quindi, 

del 980/0 circa. 

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 € 11.730.994,23, a 

fronte di costi correnti sostenuti per € 4.112.323,27 con una economia di € 

7.618.670,96 ed una percentuale di risorse utilizzate pari al 35 % circa; 

Sul versante delle spese in e/capitale, previste in € 288.516.329,30 sono 

stati effettuati investimenti per € 114.870.574,65 con una economia di € 

173.645.754,65 ed un utilizzo del 40% delle risorse. 
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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 Parte Corrente in perfetta sintonia con gli indirizzi 

programmatici del Governo fissati d alle Leggi Finanziarie e p rowedimenti 

collegati(Patto di Stabilità).Tutto ciò ha permesso di rispettare il vincolo alla 

crescita del 2,50/0 del Saldo Finanziario dell' esercizio 2002 rispetto al 

corrispondente saldo dell'esercizio 2000 e l'ulteriore vincolo che limitava al 

6% la crescita degli impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti 

registrate nell'anno 2000(Allegato B). Essendo, quindi, il nostro un Ente 

virtuoso che ha rispettato il Patto di Stabilità 2002, non ha subito· sanzioni 

né altre limitazioni in termini di assunzioni e di spesa, se non quelle previste 

nella Finanziaria 2003. 

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

preventivate in € 425.805.182,30 sono state finanziate per € 

145.682.391,11, con un tasso di realizzazione del 34% circa, dovuto al 

differimento del programma degli investimenti sull' istruzione pubblica e 

sulla Viabilità in quanto sono in corso di perfezionamento i finanziamenti 

statali e regionali a copertura di detti investimenti. 
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Il programma relativo al sostegno dello sviluppo economico ha avuto un 

notevole rallentamento finanziario per le minori provvidenze nei P.O.R. 

agricoli ricevute dalla Regione Campania. La causa dei mancati investimenti 

va anche ricercata nella specifica impossibilità a contrarre mutui per importi 

programmati pari a 38.762,4 migliaia di € in quanto il rispetto del DeficitiPIL 

imposto dagli accordi di Maastrich ha consentito di contrarre mutui per soli 

8.575.145,76 Euro. 

La 2/\ 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 €. 7.834.651,35. 

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, la consistenza iniziale del 

Patrimonio Netto, pari a € 72.887.072,53 ha subito, conseguenzialmente al 

risultato economico, un incremento di valore pari a f. 7.834.651,35, 

attestandosi su una consistenza finale ammontante a complessive € 

80.721.723,88 con un incremento percentuale dell'11 % circa. 
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Le consistenze finali del Conto del Patrimonio presentano, al 31.12.2002, i 

seguenti valori: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni Immateriali 0,00 

Immobilizzazioni materiali 107.614.365,49 

Immobilizzazioni finanziarie 205.432,75 

Attivo circolante 182.891.982,34 

Ratei e Risconti 8.328,27 

TOTALE DELL'ATTIVO 290.720.108,85 

CONTI D'ORDINE: 

-Opere da realizzare 151.811.788,86 

-Beni conferiti 242.151.55 

Totale conti d'ordine: 152.053.940,41 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 80.721.723,88 

Conferimenti 170.915.717,80 

Debiti 39.082.667,17 

Ratei e Risconti 0,00 

TOTALE DEL PASSIVO 290.720.108,85 

CONTI D'ORDINE: 

- Imp.opere da realizzare 151.811.788,86 

-Beni conferiti 242.151,55 

Totale conti d'ordine: 152.053.940,41 
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Va evidenziato che sui cespiti patrimoniali,valutati secondo quanto sancito 

dall'art. 230 dei D.lg. 267/2000, è stato applicato l'ammortamento 

economico con le percentuali previste all'art.229, comma 7 del medesimo 

D.lg. 

I n finanziaria non sono stati iscritti ammortamenti avendone facoltà sancita 

dall'art. 167 -comma 1 del O.lg 267/2000 modificato dall'art.27 - comma 7 

della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), al fine di non comprimere la 

spesa corrente già fortemente penalizzata dai limiti fissati dal Patto di 

Stabilità 2002 . 

........................ (VALUTAZIONI POLITICHE DEL PRESIDENTE) 

IL PRESIDENTE 

On.le CARMINE NARDONE 



Allegato ti A U 

UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2000 

Cap.3833 Oneri da sentenze e giudizi in corso 

Cap.11201 Acquisto macchine e mobili d'Ufficio(Segr.Gen.-Uff. Amm.vi) 

Cap.11272 Acquisto macchine e mobili d'Ufficio(Gest. Ec. E Finanz.) 

Cap.11301 Lavori adeguamento norme sicurezza edificio Palazzo del Governo 

Cap.11305 Spesa acquisto immobile E. T.I 

Cap.11353. Acquisto macchine e mobili d'Ufficio(Gest. Beni Dem. e Patr.) 

Cap.11480 Acquisizione beni mobili ed attrezzature per U.T.P. 

Cap.11972/7 Acquisto immobile scuola Orafa 

Cap.12055 Spesa per ristrutturazione asilo nido Benevento 

Cap.12200/3 Spesa per intervento al Museo del Sannio e Teatro Romano 

Cap.12423/2 Spesa per interventi sulla viabilità 

Cap.14421/2 Spesa per il disinquinamento dei corsi d'acqua 

Cap.15921 . 

G;:lp.16702 

Spesa per la partecipazione al Piano Sicurezza Sanitario 

Acquisizione beni mobili ed attrezzature d'Ufficio(Agric. ecc.) 

TOTALE 

422.918,00 

111.000,00 

42.000,00 

38.734,00 

1.385.653,00 

14.500,00 

13.500,00 

180.760,00 

51.646,00 

103.292,00 

532.983,00 

258.228,00 

30.988,00 

106.000,00 

3.292.202,00 
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Mod. 2 - MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002 - Art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001 

PROVINCIA BENEVENTO 
(migliaia di euro) 

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002 

RIFERIMENTI AL BILANCIO PAGAMENTI IMPEGNI 

SPESA 
O A lutto /I 4° trimestre A tutto 114° trlmostre 

RIFERIMENTI NORMA TlVI 2000 (11 2.002 2000 (II 2002 

TITOLO /- SPESE CORRENTI 

S01 TOTALE TITOLO I TITOLO i° 19.515 26.825 22.577 30.066 
------------.-------.---._--_.--.---------------------------.-----------------------_.---------------------.. ---------- -----------------------------------------.-------- --------------_.-------------------- ------------------------------------ --------.------.-------------------- --------------------.--------------
a detrarre: S02 Interessi passivi Titolo i° - intervento 6° 990 1.153 1.054 1.157 

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

S03 Spese sostenute sulla base di trasferimenti con 

vincolo di destinazione dallo Stato, dalla U.E. 
I 

e dagli altri Enti partecipanti al patto Art. 28 legge n. 448/1998 2.809 7.771 4.501 11.2481 
-----------------------------------------------~~-------------~----------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------ -----------------------------------. 

S04 Spese con carattere di eccezionalità Art. 28 legge n. 448/1998 1.254 423 

S05 SPESE CORRENTI rilevanti ai fini del saldo finanziario (S01-502-503-504) 15.716 16.647 17.022 17.238 

S06 SPESE CORRENTI correlate a modifiche legislative Art. 24, c. 3, legge n. 448/2001 
-------------------------_.---------_.------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------~----~-------------- ----------------------------------- .----------------------.------------

S07 SPESE CORRENTI di cui all'art. 3 della legge n. 75/02 Art. 24, c. 4 bis, 1° e 2° per. 

S10 SPESE CORRENTI soggette al vincolo del 6% (S05-506+S07) 15.716 16.647 17.022 17.238 

801 SALDO FINANZIARIO (E22)-(S05) -2.284 -654 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE A tutto" 4· trimestre 

(incassi e pagamenti) 2000 (11 2.002 

A Disponibilità liquide presso il sistema bancario (escluso 1/ clc di tesoreria) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._.-----------.- ---------------------------._-------

B) Investimenti in operazioni finanziarie (escluso il clc di tesoreria) 
---------------------~--------------------------------.------------------.--------------------------------.----------.-.--------------------------------------------.----- ----.---------------------.--------- -.----------------------------------

C) Riscossioni di crediti da Aziende di pubblici servizi per regolazione anticipazioni I 

I 

--------------------------------.-------------.------------------._-----------_._------------------------------_._-----------~-------------------------------------------- ---_.------------------------------- ------------------------------------1 
D) Incassi per mutui a ripiano disavanzi Aziende di pubblici servizi 

-------_._------------------------------------------------.------------------------------------_.------------------------------------------------------------------------- -------------.-.----------.------.-- ----.-----_.------------------------
E) Pagamenti per trasferimenti correnti ad Aziende di pubblici servizi per regolazione anticip<lzioni 

---._----------~---_._----------------------------------.---------------------------------------_.----------.------------------------------------------------.------------- -----------~------------ ------------ ~----_._--_._-_._-~------- ----- -----
F) Pag;Jmenti per trasferimenti correnti ad Aziende di pubblici servizi per contrihuti in conto esercizio 

----------------------.-------- ... _----------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------
G) Concessioni di crediti ad Aziende di pubblici servizi per anticip<lzioni 

------------.-------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---_.------------------------------- ----._------------------------------
H) IRAP a carico del datore di lavoro 377 661 

(1) I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso fisso di 1936,27 

\ 



Mod.2 • MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2002 - Art. 24, commi 10, 11 e 12, della legge n. 448 del 2001 

PROVINCIA BENEVENTO 
(migliaia di curo) 

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002 
_._~--~--

RIFERIMENTI AL BILANCIO INCASSI 

ENTRATA O A lutto Il 4· trimostro 
~----------_._- --,------------------

RIFERIMENTI NORMA TlVI 2000 (') 2002 

TITOLO 1- ENTRATE TRIBUTARIE 

E01 Addizionale IRPEF Titolo 1°- parte cal.1/1 O O 
--.-.-----------------------------.------------------.---------------------._--.-----------------------------------.. -- -------------------------------------------------- -------------------.--------------- -----_.-----_.----. __ .--------------

E02 Addizionolo consumo onergia elottrica Titolo i" - parte ca!. 1 " 1.948 2.173 
-----------_.--------------------------------------------.--------------.-----_.------_.-----------------------------~- ---~----~------------------_.--------------------- -------------------.---------------- ------------------~------------- ----

E03 Imposta provinciale di trascrizione Titolo 1"- parte ca!. 1 " 3.554 4.119 
-----------------------------._--------------------------------_.-------.----.----------------------------------------- ------------------------------------------------.- --------- ------------------- ------~- ------------------------------------

E04 Imposta sulle assicurazioni R.C. Auto Titolo r- parte cat.2" 5.375 7.586 
-.---------.-------------------.-.------------------------.--._------------------------------------------------------- ----------------------._-------------------------- ----------------------------.------- -----_.-----------------------------

E05 Altre entrate tributarie 577 929 
----------.-.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------~------------ ----._-~-------_._------------ -- ----

E06 TOTALE TITOLO I TITOLO 10 11.454 14.807 
------------------------------------------------------------------------.-----------------------------.. ---------------- -----------------------_.------------------------- ._---------------------------------- --.. _--------------------------------

TITOLO 1/ - ENTRA TE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

EO? TOTALE TITOLO Il TITOLO 2· 14.780 9.545. 
--------------------------------._---.--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------1 
a detrarre: E08 Trasferimenti correnti da Stato Titolo 2°- ca!. 1/1 12.643 . 4.256 

--~_._--._------~._-~-~~---------------------------------.---------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------~ -------- --------------- ------------------------------------
E09 Trasferimenti correnti da U.E. Titolo 2° - cal. 4" O 

---------------------------.--------------------------------------------------------------------------.- -------------------------------------------------- ------------------------------.----- -------------------------.----------
E10 Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto Titolo 2" - caL 2"-3/1-parte 5/1 2.137 5.289 

------------------------------------------------_.------------------------------------_.---------------- -----------.---------------.---------------------. ------------.---------------------- ----------------.-------------------
E11 ENTRATE TITOLO Il (E07-E08-E09-E10) O O 

________________________________ • ______________________________________________________________________ w ___________ • ___ -------------------.------------------- ... ---------- ------------------------------------ --------------------------------._--
E12 TOTALE TITOLO III TITOLO 3° 1.978 1.186 ALLEGATO "S" 

----------------------------- .. -._-------._------_.-----._----------------------.------------------------------------- ... - ------------------_.------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
TITOLO IV - A LlENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI 

E13 TOTALE TITOLO IV TITOLO 4· 8.612 34.779 
------------_.-------------._------------------------------------------------------------------------------------- ... ----- --------~-------_._-----------------_._----------- ---------------------------_.------- --------------------------~---------

a detrarre: E14 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari Titolo 40 

- parte ca!. 1" O 930 
----- ... -------------------------------------------_.----------------------------------------------------- ---------.--------_.------------------------------ ---------------------------.------- -------------._---------------------

E15 Proventi dalla dismissione di attività finanziarie Titolo 4· - parte caL 1" O 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------.----------------- ... _------- ------------------------------------ -._------~_._---- ---_.----~----- -- *. 

E16 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato Titolo 4 ° - caL 2" 1.442 6.475 
~------------------------------~---------------------------------~-------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------

E17 Trasferimenti in conto capitale dalla U.E. Titolo 4" - parte caL 4/1 (o 5") O 
----------------------------------------------... --------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------_. 

E18 Trasferim. in d cap.le dagli altri enti partecipanti al patto Titolo 4 o - caL 3"-parte 4" 7.170 27.374 
---------------------------------_._-----------------------------_ .... _----------------------------------- --------------.----------------------------------- ------------------------------------ -----------------------------------

E19 Riscossione di crediti Titolo 4 o - caL 6" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------

E20 ENTRATE TITOLO IV (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19) O O 
------------------------------------------------------_ .... _-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------~---_._~--- -------------- ------.--------------.-------------

E21 ENTRATE CON CARATTERE DI ECCEZIONALITA' Art. 28 legge n. 448/1998 O O 
------------------------------------ -----------------------------------

E22 INCASSI NETTI (E06+E11+E12+E20-E21) 13.432 15.993 

(1)1 dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi in migliaia di euro, convertendo i dati espressi in milioni di lire al tasso tis'so di 1936,27 

, 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO FINANZE-BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2002 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n0267) 

"Rendiconto Generale della Gestione 2002, che viene sottoposto 

all'esame di questo Onorevole Consiglio, è stato redatto a norma del 

D.Lgs.267/2000. 

Le risultanze della gestione 2002 sono comprese: 

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

seguente situazione contabile: 

• Fondo cassa iniziale € 12.677.714.70 

• Riscossioni € 168.667.575,90 

• Pagamenti € 118.322.081,35 

• Nuovo fondo cassa € 63.023.209,25 

• Residui attivi € 119.868.773,09 

Totale € 182.891.982,34 

• Residui passivi € 172.092.556,32 

• AVANZO D'AMMINISTRAZIONE € 10.799.426,02 
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AI Bilancio 2002 è stato applicato, per € 3.292.202 , quota parte dell'avanzo 

di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 2001 che è pari a € 

8.578.763,12 ed accertato ai sensi dell'art.186 del O.lg. 267/2000. 

L'intero importo di €. 3.292.202, è stato destinato per € 422.918 a spese 

correnti e per € 2.869.284 a spese d'investimento(Allegato "A" della 

presente Relazione), ai sensi del comma 2, dell'art. 187 del D.lg. 267/2000. 

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

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

-RESIDUI ATTIVI € 107.682.368.54 con una variazione in meno di € 

3.995.693.27 

-RESIDUI PASSIVI €. 108.877.907,04 con una variazione in meno di € 

6.899.107,77 

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 2002 

€. 34.450.786,93 

€ .30.336.839,91 

€ 4.113.947,02 

€. -1.061.070,81 

€. 4.781.775,14 

€. 7.834.651,35 
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c)- nel conto del patrimonio con le variazioni patrimoniali per cui la 

consistenza finale risulta essere la seguente: 

• Consistenza iniziale € 

• Variazioni positive da e/finanziario € 

• Variazioni negative da c/finanziario€-

• Variazioni positive da altre cause € 

• Variazioni negative da altre cause €. 

• PATRIMONIO NETIO FINALE € 

72.887.072,53 

75.809.488,56 

71.328.626,50 

9.204.176,10 

5.850.386,81 

80.721.723,88 

Dovendosi procedere, a norma del 1° 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 2002 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 complessivi € 

8.516.070,50 rispetto ad una previsione definitiva di € 8.983.851.16, con 

economie di € 467.780,66 ed una percentuale di risorse utilizzate pari al 

95% circa; sul versante delle spese definitive in e/capitale, previste in € 

10.695.829, sono stati effettuati investimenti per l'importo di € 

10.305.963,45, c on e conomie per € 389.865,55. L'utilizzo delle risorse è 

del 960/0 circa. 

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 € 5.274.972 a fronte di costi 

sostenuti per € 3.971.060,74 con economie per € 1.303.911,26 ed una 

percentuale di risorse utilizzate pari al 75 % circa; sul versante delle spese 

in c/capitale su una previsione definitiva di € 38.294.736 sono stati effettuati 

investimenti per complessive € 6.216.252,99 con una economia di € 

32.078.483,01 ed un utilizzo del 160/0 circa delle risorse. 
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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 € 

1.668.489,69 a fronte di una previsione definitiva di € 1.788.587, con 

economie di € 120.097,31 ed una incidenza percentuale di risorse utilizzate 

pari al 930/0 circa; sono state previste spese di investimento per € 289.217 

ed effettuati costi per € 103.292 ed economie di € 185.925, con un utilizzo, 

quindi, del 36% delle risorse. 

Con il- 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 € 403.783 mentre i costi sostenuti 

ammontano a complessivi € 379.549,10 con una economia di € 24.233,90 

ed u na i ncidenza percentuale dir isorse utilizzate p ari a I 940/0 c irca; sono 

state previste spese definitive di investimento per € 78.227 ed effettuati 

costi per € 78.227 con una incidenza pari al 100 0/0; 

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

previsione definitiva in Bilancio di € 68.214,84 si contrappongono costi 

correnti di gestione che ammontano a complessivi € 65.686,43 con 
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economie di spesa di € 2.528,41. L'incidenza percentuale delle risorse 

utilizzate è pari al 96% circa; non vi sono spese di investimento in questo 

Programma. 

Con il PROGRAMMA 06 - Fun.zioni riguardanti la Gestione del Territorio -, si 

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

Urbanistica, ed alla Programmazione Territoriale, con una previsione 

definitiva di spesa corrente di € 5.630.479. I Costi correnti sostenuti 

ammontano a complessive € 5.587.517,49 con una economia di € 

42.961,50 ed una incidenza delle risorse utilizzate pari al 99 % circa; sul 

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

preventivata in € 80.421.067 sono state finanziate € 6.602.526,77 con 

economie ammontanti a € 73.818.540,23 ed un tasso di realizzazione pari 

all' 8 % 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 
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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 € 4.128.499,16 

a fronte di una spesa definitiva preventivata di € 5.461.823 con una 

economia di € 1.333.323,84 ed una incidenza pari all' 76°10 circa; alle spese 

in e/capitale, preventivate in via definitiva in € 7.293.915 risultano effettuati 

investimenti per € 7.293.806,41 con una economia di € 108,59 ed una 

incidenza, quindi, del 100°10 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 € 1.645.989 a fronte di costi 

sostenuti per € 1.636.995,68 con una economia di € 8.993,32 ed una 

incidenza percentuale pari al 100°10 circa; alle spese in e/capitale, 

preventivate in via definitiva in € 215.862 risultano effettuati investimenti 

per € 211.747,84 con una economia di € 4.114,16 ed una incidenza, quindi, 

del 98% circa. 

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; 
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La spesa corrente definitiva preventivata, ammonta a € 11.730.994,23, a 

fronte di costi correnti sostenuti per € 4.112.323,27 con una economia di € 

7.618.670,96 ed una percentuale di risorse utilizzate pari al 35 % circa; 

Sul versante delle spese in e/capitale, previste in € 288.516.329,30 sono 

stati effettuati investimenti per € 114.870.574,65 con una economia di € 

173.645.754,65 ed un utilizzo del 40% 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 Parte Corrente in perfetta sintonia con gli indirizzi. 

programmatici del Governo fissati d alle Leggi Finanziarie e p rowedimenti 

collegati (Patto di Stabilità). Tutto ciò ha permesso di rispettare il vincolo alla 

crescita del 2,5% del Saldo Finanziario dell' esercizio 2002 rispetto al 

corrispondente saldo dell'esercizio 2000 e l'ulteriore vincolo che limitava al 

6% la crescita degli impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti 

registrate nell'anno 2000 (Allegato B). Essendo, quindi, il nostro un Ente 

virtuoso che ha rispettato il Patto di Stabilità 2002, non ha subito sanzioni 

né altre limitazioni in termini di assunzioni e di spesa, se non quelle previste 

nella Finanziaria 2003. 

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

preventivate in € 425.805.182,30 sono state finanziate per € 

145.682.391,11, con un tasso di realizzazione del 34% circa, dovuto al 
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differimento del programma degli investimenti sull' istruzione pubblica e 

sulla Viabilità in quanto sono in corso di perfezionamento i finanziamenti 

statali e regionali a copertura di detti investimenti. 

Il programma relativo al sostegno dello sviluppo economico ha avuto un 

notevole rallentamento finanziario per le minori provvidenze nei P.O.R. 

agricoli ricevute dalla Regione Campania. La causa dei mancati investimenti 

va anche ricercata nella specifica impossibilità a contrarre mutui per importi 

programmati pari a 38.762,4 migliaia di € in quanto il rispetto del DeficitiPIL 

imposto dagli accordi di Maastrich ha consentito di contrarre mutui per soli 

8.575.145,76 Euro. 

La 21\ parte della Relazione coinvolge l'aspetto economico-patrimoniale e le 

componenti economiche della gestione 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 €. 7.834.651,35. 

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, la consistenza iniziale del 

Patrimonio Netto, pari a € 72.887.072,53 ha subito, conseguenzialmente al 

risultato economico, un incremento di valore pari a f. 7.834.651,35, 
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attestandosi su una consistenza finale ammontante a complessive € 

80.721.723,88 con un incremento percentuale dell'ii % circa. 

Le consistenze finali del Conto del Patrimonio presentano, al 31.12.2002, i 

seguenti valori: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni Immateriali 0,00 

Immobilizzazioni materiali 107.614.365,49 

I mmobilizzazioni finanziarie 205.432,75 

Attivo circolante 182.891.982,34 

Ratei e Risconti 8.328,27 

TOTALE DELL'ATTIVO 290.720.108,85 

CONTI D'ORDINE: 

-Opere da realizzare 151.811.788,86 

-Beni conferiti 242.151.55 

Totale conti d'ordine: 152.053.940,41 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 80.721.723,88 

Conferimenti 170.915.717,80 

Debiti 39.082.667,17 

Ratei e Risconti 0,00 

TOTALE DEL PASSIVO 290.720.108,85 

CONTI D'ORDINE: 

- Imp.opere da realizzare 151.811.788,86 

-Beni conferiti 242.151,55 

Totale conti d'ordine: 152.053.940,41 
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Va evidenziato che sui cespiti patrimoniali,valutati secondo quanto sancito 

dall'art. 230 del O.lg. 267/2000, è stato applicato l'ammortamento 

economico con le percentuali previste all'art.229, comma 7 del medesimo 

O.lg. 

In finanziaria non sono stati iscritti ammortamenti avendone facoltà sancita 

dall'art. 167-comma 1 del O.lg 267/2000 modificato dall'art.27- comma 7 

della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), al fine di non comprimere la 

spesa corrente già fortemente penalizzata dai limiti fissati dal Patto di 

Stabilità 2002 . 

Conclusioni: 

Il «Rendiconto della Gestione 2002» costituisce un indicatore incontrovertibile 

della nuova realtà istituzionale della Provincia di Benevento. 

A partire ormai dal 1997, alcune riforme istituzionali hanno profondamente mutato 

ruolo e funzioni delle Province: ora, rispetto a questo nuovo quadro normativo e a 

partire dalla Consiliatura iniziata il 4.12.1998, la Provincia di Benevento si 

contraddistingue per aver conquistato significativi traguardi. Tra questi, si 

elencano: centralità nei processi decisionali locali; protagonismo nel 

decentramento amministrativo; compartecipazione, con la Regione, della 

programmazione di sviluppo in area vasta; coordinamento di poteri per le 

.iniziative e gli interventi degli enti comunali, delle comunità montane, dei distretti, 

dei consorzi, ecc., nonché degli altri organismi statali decentrati sul territorio. 
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La Provincia d i Benevento interviene dunque p er lo sviluppo del Sannio, come 

dimostrano i dati riportati innanzi. 

La crescita complessiva della parte in cl capitale si accompagna, com'è possibile 

constatare dalla lettura dei dati relativi alle singole Sezioni del Rendiconto, ad una 

significativa crescita del Patrimonio. 

A tale riguardo si è dimostrata efficace ed utile la trasformazione dei fitti passivi in 

acquisti immobiliari, specialmente per quello che concerne le sedi scolastiche. 

Molto importante, ai fini dei risultati conseguiti e che emergono dal Rendiconto, è 

stata anche la tensione espressa per la riqualificazione dei residui attraverso 

principalmente il controllo ed il monitoraggio. 

Appare in tutta evidenza la capacità di realizzare gli obiettivi individuati nella 

programmazione strategica intercettando le fonti di finanziamento di spesa 

pubblica europee, nazionali e regionali. 

Naturalmente, i I Rendiconto e videnzia p ure i f orti t agli c he I e L eggi Finanziarie 

impongono agli enti locali e che, peraltro, sono stati oggetto di contestazione 

dall'intero sistema delle autonomie, al di là e a prescindere, ovviamente, dalle 

appartenenze politiche. Scaricare quasi per intero sul sistema degli enti locali la 

tensione relativa al contenimento della spesa pubblica nazionale, lasciando 

peraltro non attuata la dichiarata volontà di realizzare il federalismo fiscale, non 

solo comporta uno scadimento complessivo dei servizi erogati ai cittadini, ma 

.deprime il quadro economico con il blocco degli investimenti degli enti locali. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

On.le CARMINE NARDONE 
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Allegato "A .. 

UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001 

Cap.3833 Oneri da sentenze e giudizi in corso 

Cap.11201 Acquisto macchine e mobili d'Ufficio (Segr. Gen.- Uff. Amm.vi) 

Cap.11272 Acquisto macchine e mobili d'Ufficio (Gest. Ec. E Finanz.) 

Cap.11301 

Cap.11305 

Cap.11353 

Lavori adeguamento norme sicurezza edificio Palazzo del Governo 

Spesa acquisto immobile E.T.I 

Acquisto macchine e mobili d'Ufficio(Gest. Beni Dem. e Patr.) 

Cap.11480 Acquisizione beni mobili ed attrezzature per U.T.P. 

Cap.11972/7 Acquisto immobile scuola Orafa 

Cap.12055 Spesa per ristrutturazione asilo nido Benevento 

Cap.12200/3 Spesa per intervento al Museo del Sannio e Teatro Romano 

Cap.12423/2 Spesa per interventi sulla viabilità 

Cap.14421/2 Spesa per il disinquinamento dei corsi d'acqua 

Cap.15921 Spesa per la partecipazione al Piano Sicurezza Sanitario 

Cap.16702 Acquisizione beni mobili ed attrezzature d'Ufficio (Agric. ecc.) 

TOTALE 

422.918,00 

111.000,00 

42.000,00 

38.734,00 

1.385.653,00 

14.500,00 

13.500,00 

180.760,00 

51.646,00 

103.292,00 

532.983,00 

258.228,00 

30.988,00 

106.000,00 

3.292.202,00 
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PROVINCIA BENEVENTO 
(migliaia di euro) 

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER GLI ANNI 2000 E 2002 

RIFERIMENTI AL BILANCIO INCASSI 

ENTRATA O A tutto Il 4' trimestre 

RIFERIMENTI NORMATIVI 2000 l'I 2002 

TITOLO'· ENTRATE TRIBUTARIE 

E01 Addizionale IRPEF Tilolo 1'· parte ca t. 1 " o 
.. - ...... - ... -...... -........ - ..•.... -..........•... - .....••...................... - ............................. -•........................ - ... - •....•..•......... -~····-·--····-···--·-·-·-··--·-·--··l····································8 

E02 Addizionale consumo energia elettrica Titolo 1'- parte ca 1.1 " 1.948 2.173 
•.. -.-.----.. -..... --.. -.... -........... _-..... _-.-... -........................................... -...................•........... -...........................•... ·······t--·················-················I························-···-·······11 

E03 Imposta provinciale di trascrizione Titolo 1'- parte ca t. 1" 3.554 4.119 
.......... -...... ---.............................. -...••.................................... -.. -.......... -.-.. -...... -•........................................... ·······~··· .. ············.·····.····-.·····-I-··································-11 

E04 Imposta sulle assicurazioni R.C. Aula Tiloio 1'- parte cat.2 .... 5.375 7.586 

E05 Allre entrale tributarie 577 929 

E06 TOTALE TITOLO I TITOLO l' 11.454 14.807 
.••..•. --••.•. -..•. ---•. ----•.• --.• -.---•••• --••.•••..•• - .• - ••. -•• --..... -.-.--.•. -.-.•..•..... - •....• -.•....•....•.•......•....•....•..•...•......•...••...•.•...... _· ..... _·.· ..• ··· •... · ... _.····· .. -···.1-_· •• ·····.·.·········-·············11 

TITOLO /I • ENTRA TE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

E07 TOTALE TITOLO \I TITOLO 2' 14.780 9.545 

a delrarre: E08 Trasferimenll correnti da Stato Titolo 2'· ca I. 1"" 12.643 4.256 

·-~~····~~;~~::;:::~~;;·~~:·~;~;;i~;~~~· patt~······------·--·l--TItolo :~t~I:~~;z::~~~~:;-·-t···--··--·-··--·····;~;;;I·---··-·.---.. ;~;~: 
E11 ENTRATE TITOLO Il (E07-E08-E09-E10) o o 
E 12 TOTALE TITOLO III TITOLO 3' 1.978 1.186 ALLEGATO "8" 

TITOLO IV· ALIENAZ., TRASF. DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI 

E 13 TOTALE TITOLO IV TITOLO 4' 8.612 34.779 

a detrarre: E14 Proventi dalla dismissione di beni immobiliari TlIoio 4' - parte cal. 1" o 930 

E15 Proventi dalla dismissione di attlvllA finanziarie TItolo 4' - parte calo 1" o o 

E16 Trasferimenti In conto capitale dallo Stato TItolo 4' - calo 2" 1.442 6.475 

EH Trasferimenti In conto capitale dalla U.E. Titolo 4' - parte cal. 4" (o 5 .... ) o 

E18 Trasferim.ln cl cap.le dagli altri enti partecipanll al patto TItolo 4' - calo 3 .... ·parte 4 .... 1.170 21.314 

E 19 Riscossione di credill Titolo 4' • cal. 6 .... o 
--...•.....•..•.••. - .•. - ....•...•. - ........ - ..•• - ........................................................................................ _ ......... -............... -·····································1············_····················-··11 

o 
...........•............. - ........................ -.......•............. -......... - .... ----.----.---.... ---.-.-•.. -.-•.... -.... -..... --•..... -.-•. -.. --......... -... -.· .. -·_· __ ·········_·······_····_······1-···_··········· ................... -~ 

E20 ENTRATE TITOLO IV (E13-E14·E15-E16-E17·E18·E19) o 
E21 ENTRATE CON CARATTERE DI ECCEZIONALITA' Art. 28 legge n. 448/1998 o O 

E22 INCASSI NETII (E06+E11+E12+E20·E21) 13.432 15.993 

(l) I dati relativi all'anno 2000 devono essere trasmessi In migliaia di euro, convertendo I dati espressi In milioni di lire al tasso fisso di 1936,27 
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sottoscritti Dott. Carmine MASSARO, Rag. Pellegrino Cauvuoto, revisori nominati con decreto 

presidenziale n. 18475 del 18.07.2001; 

• ricevuta in data 10.07.2003 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l'esercizio 2002, approvati con delibera della giunta provinciale n. 279 del 09.07.2003, completi di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati: 

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

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

delibera dell'organo consiliare n. 93 del 30.09.2002 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

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; 

inventario generale (in corso di formazione); 

il prospetto di conciliazione; 

attestazione, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, di insussistenza alla chiusura 

dell'esercizio di debiti fuori bilancio; 

• visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2002 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell'esercizio 2001; 

• viste le disposizioni del titolo IV del d.lgs. n. 267/00; 

• visto il d.p.r. n. 194/96; 

• visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 267/00; 

• visto il regolamento di contabilità; 

• visti i postulati dei principi contabili per gli enti locali; 
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DATO ATTO CHE 

• l'ente, avvalendosi della facoltà d i c ui a !l'art. 232 del d .Igs 267/00, nell'anno 2002 h a a dottato i i 

seguente sistema di contabilità: 

- sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto 

del bilancio per costruire a fine esercizio, 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; 

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 avvalendosi di tecniche motivate di campionamento; 

RIPORTANO 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2002. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili; 

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

la corretta rappresentazione del conto del bilancio n ei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge; 

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a sostituti d'imposta; 

che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 
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Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

risultano emessi n. 6325 reversali e n. 12591 mandati; 

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

regolarmente estinti; 

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 

spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del d.lgs. n. 

267/00; 

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, c. 1, del d.lgs 267/00; 

gli a genti c ontabili, i n attuazione d egli articoli 226 e 233 del d .Igs. n. 267/00, h anno reso i I 

conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

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 S.p.A. , reso nei termini previsti dalla 

legge, e si compendiano nel seguente riepilogo: 

In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1 gennaio 2002 12.677.714,70 

I 

Riscossioni 26.487.882,18 142.179.693,72 168.667.575,90 

Pagamenti 36.701.740,25 81.620.341,10 118.322.081,35 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2002 63.023.209,25 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

Differenza 63.023.209,25 

pag.4 



Risultati della gestione 

al Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

Riscossioni (+) I 142.179.693,72 

.~~,~,~_~:,~.~,~ ... , .............. , .... , ................. , .. , ..................... , ............. __ , .. ,,', ....................... , ....... _ .. __ . __ ._ .. _ ..... ,., ... , ........ ~.:.!. ............ , __ ....... , ........... __ ......... , ..... _~,~ .. :6~9..:.~,~ .. ~.!,~, .. ? .. 
Differenza [A] 60.559.352,62 

Residui attivi (+) l 38.674.286,73 

.. ~:,~,!..~.~,~ .... p.,~~_~~~ .. ~,., .. ___ .. '.'_ .. m' ___ ' .. ____ , __ ,_ .. _ .. __ ,., ..... , ...... _, •• _ .... _ ...... _, ...................... ,~,:L .......... , __ , .. _,, __ , .. __ .. , ..... _, .. ~?~~:..~ .. ~ .. ~,~~.~, 
Differenza [B] -61.242.102,56 

Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A] - [B] -682.749,94 
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Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e e/capitale _del risultato di gestione di 

competenza 2002: 

Gestione di comoetenza corrente 
Entrate correnti i + ! 34.547.054,12 ................................................... _ ............. -................................................ _ ...................... _ ......................... _ ................................ - ..................................................................... , ....... + ........ ," ......... , .. ~ ................................................... _ .. _ ...................... , ............ .. 
Spese correnti I - I 30.066.192,06 
·s~·~·~·~··~·;~_·;i·~·b~·~~~ .. ·~·~~·~titi· .. · .. ····· .. ·_· ......... -........... _ ............................................................ ·"_ .......... _ ...... · ................ · .. r ........ ·~ .... · .. r ...... · .. · .............. · ........ 1 .. :·032~"74·7:0·0 .. .. 

:::~::~~~~~~::~=~~~~=~~:~~:~~::~:~::::~~~~~:::::~~::~~~~~~:::~:~::!??!.~~~~~~~~~~::::::::~::::~~~~=~:::::~:::::::::::~::~::::~::~:::::~~:::::::::::::::::~::::::~::I:~~~~:::::[:::::::~:::::~:::~::::~::~:::~~~~~~~~2:i.~~:§.:~:::: 
Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I I + I 
·A~~·~~~ .. ·20·0 .. 1 .... ·~p .. pi'i·;~t~ .. ·~I .. t·it~·i~· .. ·i .. ·d·;ii.~ .. ;.p.~.;~ ....................... _ ...................................................... · ........ · ........ r .. · .... ·: .. · .... r ........... · .......... · ...... · .... · ........ ·422·~9·1"8':0'0·" 
....................................... ____ ................. _H ................................................................................................... , .............................. _ ................................... ,,,,.,, ..... ,,,,.,, .. ,, .. ',, .. ",,, ... , j,,, ........... , .................... , ................ _ ............................. " ......... .. 

Mutui per finanziamento debiti parte corrente ! T i 
·AI'i~·~·~·~i~~i-p~t·~i;·~·~·i·~i·i .... p;~ ... d~·b·i·ti· .. f~~·~i .. ·bii;~~i·~· .. ~·;~~~~ti .. · ...... · ....... · .. " .. · ................ ·· .................... r ........ : .... · .. r .. · .... · ........ · ......... ·· .. · ....... · .. · ...... ·_ .... · .. · ............................ .. 
....................... " ............ , ........ , ................ , ............... , ........ , ...... " .................................... , ....................... " ............... " ..................... _ .. " ..... -_ .... ," .............................................. , ...... · .. , .. , .. , .. ·t ......... ·" ...... · .... , .. ·· .. ·· .. · .. ·· .. ·· .. ·, .... ,· ........ ·· .... ·, ...................................... , ............ . 
Entrate correnti destinate al titolo Il della spesa I - i 1.261.581,24 

Totale gestione corrente +/- l 2.609.451,82 

Gestione di comoetenza c/caoitale 
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti I + , 141.551.525,87 

., ..................................................................... , ............ ' .... , ....................... , ....................................................................................... , .......................................................... , ..................... , ........ ~ .............. • ........ 4 .... • .......... • .. • ................... • ....... • ................................................ .. 

Avanzo 2001 appplicato al titolo Il I + I 2.869.284,00 
..................................................................... "' ... H ..................................................................................... , ................. , .......................... _ ............................. , ......................................... , ......................... , ..... , ............... " .............. , ................................................................. . 

Entrate correnti destinate al titolo Il I + , 1.261.581,24 
................................. " ........................................................................ , ....... , ............................. ""' ......................................... , ............................................................... "" ............................... .( ....... _ .............. .1 .......................................... " .............................. "., ................. .. 

Spese titolo Il I - i 145.682.391,11 

Totale gestione clcapitale +/-

Saldo gestione corrente e e/capitale +/- 2.609.451,82 
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b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

In conto 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 10 gennaio 2002 

RISCOSSIONI 26.487.882,18 142.179.693,72 

PAGAMENTI 36.701.740,25 81.620.341,10 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2002 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regola rizzate al 31 dicembre 

Differenza 

RESIDUI ATTIVI 81.194.486,36 38.674.286,73 

RESIDUI PASSIVI 72.176.166,79 99.916;389,53 

Differenza 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2002 

Suddivisione 
dell'avanzo di amministrazione 

complessivo 

Fondi vincolati 

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

Fondi di ammortamento 

Fondi non vincolati 

T otale avanzo 
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Totale 

12.677.714,70 

168.667.575,90 

118.322.081,35 

63.023.209,25 

63.023.209,25 

119.868.773,09 

172.092.556,32 

-52.223.783,23 

10.799.426,02 

i 

10.799.426,02 

10.799.426,02 



L'avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che 

a!la gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti: 

Gesf dO . ti 
Totale accertamenti di competenza + 180.853.980,45 

Totale impegni di competenza - 181.536.730,63 

Differenza -682.750,18 

Avanzo applicato + 3.292.202,00 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 2.609.451,82\ 

Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati + I 

Minori residui attivi riaccertati - 3.995.693,27 

Minori residui passivi riaccertati + 6.899.107,77J 

SALDO GESTIONE RESIDUI 2.903.414,50 I 
I 

RieDiI . -..I 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 2.609.451,82 

SALDO GESTIONE RESIDUI 2.903.414,50 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 5.286.559,70 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002 10.799.426,02 
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Analisi del conto del bilancio 

a) Confronto tra previsioni iniziali e bilancio di previsione 2002 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: 

I 

Entrate Previsione Previsione 
iniziale definitiva 

Differenza Scostam. I 

Titolo I Entrate tributarie 

Titolo Il Trasferimenti 

Titolo 11/ Entrate extratributarie 

Titolo IV Entrate da trasf. e/capitale 

Titolo V Entrate da prestiti 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 

Totale 

Spese 

Titolo I Spese correnti 

Titolo Il Spese in conto capitale 

Titolo III Rimborso di prestiti 

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 

Totale 

11.745.785,00 

28.206.830,00 

989.611,00 

379.211.228,00 

38.762.380,00 

4.089.830,00 

463.005.664,00 

Previsione 
iniziale 

38.469.674,00 

419.413.413,00 

1.032.747,00 

4.089.830,00 

463.005.664,00 

11.791.285,00 

30.103.159,23 

1.168.667,00 

382.708.929,30 

38.762.380,00 

5.301.830,00 

469.836.250,53 

Previsione 
definitiva 

40.988.693,23 

425.805.182,30 

1.032.747,00 

5.301.830,00 

473.128.452,53 

Le principali variazioni apportate al bilancio di previsione 2002 sono imputabili a: 

Entrate e Spese in C/Capitale 
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45.500,00 0% 

1.896.329,23 7% 

179.056,00 18% 

3.497.701,30 1% 

1.212.000,00 30% 

6.830.586,53 1% 

Differenza Scostam. 

2.519.019,23 7% 

6.391.769,30 2% 

1.212.000,00 30% 

10.122.788,53 2% 



b) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2002 

Entrate Previsione Rendiconto 
Differenza Scostam. 

definitiva 2002 

Titolo I Entrate tributarie 11.791.285,00 13.534.093,70 1.742.808,70 15% 

Titolo Il Trasferimenti 30.103.159,23 19.822.866,43 -10.280.292,80 -34% 

Titolo III Entrate extratributarie 1.168.667,00 1.190.093,99 21.426,99 2% 

Titolo IV Entrate da trasf. e/capitale 382.708.929,30 132.976.380,11 -249.732.549,19 -65% 

Titolo V Entrate da prestiti 38.762.380,00 8.575.145,76 -30.187.234,24 -78% 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 5.301.830,00 4.755.400,46 -546.429,54 -10% 

Avanzo di amministrazione applicato 3.292.202,00 3.292.202,00 ----

Totale 473.128.452,53 184.146.182,45 -288.982.270,08 -61% 

Spese 

Titolo I Spese correnti 

Previsione 
definitiva 

40.988.693,23 

Rendiconto 
2002 

Differenza Scostam. 

30.066.192,061 -10.922.501,171 -27% 

~~;;~/-~~~C;:;~*~~----+---~~H-!~~I~~~:~~I_~~~:!~~L~~~~ __ --
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 5.301.830,00 4.755.400,46 -546.429,541 -10% 

Totale 473.128.452,53 181.536.730,631 -291.591.721,901 -62% 

I 

Dall'analisi degli scostamenti tra il bilancio di previsione assestato 2002 e il rendiconto si rileva: 

Per quanto riguarda la Spesa Corrente, una tendenza positiva alla riduzione dei Costi di Gestione in 

perfetta sintonia con gli indirizzi programmatici del Governo fissati dalla Legge Finanziaria e 

provvedimenti collegati (Patto di Stabilità). 

Sul versante della Spesa in C/Capitale, le spese di investimento preventivate in € 425.805.182,30 sono 

state finanziate per € 145.682.391,11, con un tasso di realizzazione del 34% circa, dovuto al 

differimento del programma degli investimenti sull'istruzione pubblica e sulla viabilità in quanto sono in 

corso di perfezionamento i finanziamenti statali e regionali a copertura di detti investimenti. 

Il programma relativo al sostegno dello sviluppo economico ha avuto un notevole rallentamento 

finanziario per le minori provvidenza nel P.O.R. agricolo ricevute dalla Regione Campania. 

La causa dei mancati investimenti va anche ricercata nella specifica impossibilità a contrarre mutui per 

importi programmati pari a € 38.762.380 in quanto il rispetto del Deficit/PIL imposto dagli accordi di 

Maastricht ha consentito di contrarre mutui per soli € 8.575.145,76. 
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c) Trend storico della gestione di competenza 

Titolo I 

Titolo Il 

Entrate 

Entrate tributarie 

Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 

Titolo 11/ Entrate extratributarie 

Titolo IV Entrate da trasf. e/capitale 

Titolo V Entrate da prestiti 

Titolo VI 

Titolo I 

Titolo Il 

Entrate da servizi per conto 
terzi 

Totale Entrate 

Spese 

Spese correnti 

Spese in e/capitale 

Titolo 11/ Rimborso di prestiti 

Titolo IV 
Spese per servizi per conto 
terzi 

Totale Spese 

Avanzo (Disavanzo) di competenza 

1999 

9.065.473,00 

13.697.539,00 

2.522.185,00 

6.941.346,00 

3.408.616,00 

2.740.488,00 

38.375.647,00 

1999 

22.925.225,00 

13.506.578,00 

1.121.328,00 

2.740.488,00 

40.293.619,00 

-1.917.972,00 
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2000 2001 2002 

10.627.644,00 12.744.763,00 13.534.093,70 

13.871.517,00 15.923.656,00 19.822.866,43 

1.117.186,00 1.063.171,00 1.190.093,99 

36.620.696,00 39.335.394,00 132.976.380,11 

5.173.814,00 3.085.830,00 8.575.145,76 

2.134.906,00 3.160.732,00 4.755.400,46 

69.545.763,00 75.313.546,00 180.853.980,45 

2000 2001 2002 

22.577.165,00 27.417.234,00 30.066.192,06 

46.152.328,00 42.519.846,00 145.682.391,11 

1.290.987,00 1.380.200,00 1.032.747,00 

2.134.906,00 3.160.732,00 4.755.400,46 

72.155.386,00 74.478.012,00 181.536.730,63 

-2.609.623,00 835.534,00 -682.750,18 



d) Verifica del patto di stabilità interno 

L'Ente per l'anno 2002 ha rispettato i seguenti limiti stabiliti dall'art. 24 della legge 448 del 28.12.2001 n. 

448: 

1.-... ,c ..... ;m.··.·.··.·.m.····.··.a.···.1.· ... :.·".il.· ...... d.· ..... i.S,· .. ·.a.···.··,v.· .. · .. ·.a.·.·,··.·.n.·.··.·.z.·.· ... O ..... f .. ·.in .... ·.a .... ·.··.n.··.·.z.·.·. i.·.a .. ·.··.r. i; •.. C .. · ... ·.o.·.m.······ .. e.·.···.c.·.··.o.··. ~p. ~tat;a. i~.·.·.e .. · .. ··.·.·.n.··.·.s.··.·.··.i.d.··.·.·.e.····.'.· .. ·.·.G.· .. ·.o.·.·.·.·.·.m.··.·.··.··.·.m.··.···.··.a.·. 1, ..... , d~.·.·.· ... I.·.I ..•. a.·.·. rt,· ............ ·.2.·.··.·.·.8.·.··.·.·· .. ·.d. ~ùa ..... r--· llegge 23.12.1998. n. 448 è stato inferiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5% 
I 

I .. -....... c .... o ...... m. , .. m ..... a ...... 2, .... : ...... i .. I .... C ... 0 .... m ....... P ..... I .. e ...... s .... s ..... o ...... d .... e ..... 

g 

... I .. i .... ,.i .. m, ..... p .. e ..... g ..... n. i ... p ..... e .... r ...... Ie ....... s ... p ..... e .... s .. e ..... c ... 0. r .. r .. e, .. nt .. i .•.. r. i.le ... v ... a .. ,.n .. t .. i .... a ... i .... f ... i.n ..... i .. d ... e ... 1 ..... c .. a ..... '.c .. o .... 1.0 ..... d ... e .. I .. i... l SI 
Idisavanzo finanziario di cui al comma 1. non ha superato l'ammontare degli impegni a tale 
l titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6% 

1- comma 4: il complesso dei pagamenti per le spese correnti, ,rilevanti ai fini del calcolo deliìl •• :.1:. 

I 
disavanzo finanziario di cui al comma 1, non ha superato l'ammontare dei pagamenti a tale 
I titolo effettuati nell'anno 2000 aumentati del 6% ! 

• • • • •• - • • •••••• o •. ". • _ •• • ••••• • ". _~.....; __ ~I 
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Analisi delle singole poste 

Titolo I - Entrate Tributarie 

Categoria I - Imposte 

l.e.1. 

Addizionale IRPEF 

Addizionale sul consumo di energia elettrica 

Imposta sulla pubblicità 

Altre imposte 

Totale categoria I 

Categoria /I - Tasse 

Tassa rifiuti solidi urbani 

TOSAP 

Altre tasse 

Toatale categoria /I 

Categoria 11/ - Tributi speciali 

Diritti sulle pubbliche affissioni 

Altri tributi propri 

Totale categoria 1/1 

Totale entrate tributarie 

Si è preso atto che risultano approvati: 

Rendiconto 
2001 

1.985.121,00 

10.616.333,00 

12.601.454,00 

69.789,00 

69.789,00 

73.250,00 

73.250,00 

12.744.493,00 

Previsioni 
definitive 

2002 

1.984.744,00 

9.657.705,00 

11.642.449,00 

30.000,00 

30.000,00 

118.836,00 

118.836,00 

11.791.285,00 

il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie; 

il regolamento per l'accertamento con adesione. 
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Rendiconto 
2002 

2.173.218,78 

11.119.816,78 

13.293.035,56 

51.477,27 

51.477,27 

189.580,87 

189.580,87 

13.534.093,70 

Differenza 

188.474,78 

1.462.111,78 

1.650.586,56 

21.477,27 

21.477,27 

70.744,87 

70.744,87 

1.742.808,70 



Titolo Il - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

Contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato 

Contributi e trasferimenti correnti 
della Regione 

Contributi e trasferimenti della 
Regione per funz. Delegate 

Contro e trasf. da parte di org. 
Comunitari e internaz.1i 

Contro e trasf. correnti da altri enti 
del settore pubblico 

Totale 

1999 

11.855.391,00 

279.360,00 

1.496.152,00 

66.636,00 

13.697.539,00 

2000 2001 

10.666.538,00 11.337.315,00 

1.430.888,00 342.596,00 

1.683.871,00 4.173.811,00 

100.218,00 69.934,00 

13.881.515,00 15.923.656,00 

2002 

13.554.557,74 

180.419,37 

6.032.335,59 

55.553,73 

19.822.866,43 

I trasferimenti dallo Stato ammontano a Euro 13.554.557,74 con una variazione in aumento di Euro 

2.217.242,74 rispetto all'esercizio precedente di Euro - 872.799,64 rispetto alle previsioni di bilancio. 

I trasferimenti dalla Regione ammontano a Euro 180.419,37 con una variazione in diminuzione di Euro 

162.176,63 rispetto all'esercizio precedente e di Euro - 15.762,63 rispetto alle previsioni di bilancio. 

I trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate ammontano a Euro 6.032.335,59 con una variazione 

in aumento di Euro 1.858.524,59 rispetto all'esercizio precedente e di Euro - 9.334.036,26 rispetto alle 

previsioni di bilancio. 

I trasferimenti da altri enti ammontano a Euro 55.553,73 con una variazione in diminuzione di Euro 

14.380,27 rispetto all'esercizio precedente. 
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Titolo III - Entrate Extratributarie 

Servizi pubblici 

Proventi dei beni dell'ente 

Interessi su anticlp.ni e crediti 

Utili netti delle aziende 

Proventi diversi 

Totale entrate extratributarie 

Rendiconto 
2001 

26.294,00 

267.093,00 

144.719,00 

625.064,00 

1.063.170,00 

Previsioni definitive 
2002 

30.516,00 

285.897,00 

44.610,00 

807.644,00 

1.168.667,00 
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Rendiconto 
2002 

12.192,30 

277.870,96 

96.267,19 

803.763,54 

1.190.093,99 

Differenza 

-18.323,70 

-8.026,04 

51.657,19 

-3.880,46 

21.426,99 



PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 

Sulla base della verifica delle entrate relative alle rendite del patrimonio comunale si rileva che: 

- i proventi sono adeguati; 

- nel corso del 2002 si è provveduto alla revisione dei canoni come dettato dalla legge n. 537/93 (art. 

9, comma 3); 

- relativamente al patrimonio immobiliare indisponibile, il canone è stato reso c onforme all'art. 32 

della legge n. 724/94. 
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Titolo I - Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzione e per intervento, impegnate negli 

ultimi quattro esercizi evidenzia: 

ClassifiC?~~iC?r:-~~~II~ ... ~p~~~ .. <:.<:)~~~,r:-~ip~~.funzione 

1999 2000 2001 2002 
- ----------------~ ------

1 Funzioni generali di amm.ne, 
6.458.633,35 7.345.561,96 7.625.248,38 8.516.070,50 

di gestione e di controllo 

2 Funzioni di istruzione pubblica 6.667.258,63 4.512.507,00 3.604.310,20 3.971.060,74 

3 Funzioni relative alla cultura ed 
2.000.200,68 1.844.793,55 

ai beni culturali 
2.486.012,75 1.668.489,69 

4 Funzioni nel settore turistico, sportivo 
176.111,44 271.734,74 268.809,11 379.549,10 

e ricreativo 

5 Funzioni nel campo dei Trasporti 46.570,62 42.226,71 318.584,29 65.686,43 

6 Funzioni nel campo della Gestione 
4.290.024,44 4.818.831,36 4.912.402,56 5.587.517,49 

del Territorio 

7 Funzioni riguardanti la tutela 
2.507.492,98 2.795.867,51 4.498.876,95 4.128.499, 16 

ambientale 

8 Funzioni nel settore sociale 305.439,49 396.405,73 732.430,40 1.636.995,68 

9 Funzioni nel campo dello 
473.493,36 549.237,12 2.969.979,97 4.112.323,27 

sviluppo economico 

Totale spese correnti 22.925.224,99 22.577.165,68 27.416.654,61
1 

30.066.192,06 
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Classificazione delle spese correnti per intervento 

i i i i i 

1999 2000 2001 2002 

01 - Personale 9.726.639,40 6.424.637,37 9.013.490,34 8.877.231,20 

02 - Acquisto di beni di consumo 
1.652.668,87 1.557.117,52 2.488.049,04 3.144.334,27 

e/o di materie prime 

03 - Prestazioni di servizi 6.404.253,27 8.372.942,64 9.892.845,78 12.507.626,87 

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.983.960,86 1.715.243,59 1.333.170,34 1.205.737,15 

05 - Trasferimenti 1.306.953,25 2.906.206,81 2.944.150,46 2.029.485,83 

06 - Interessi passivi e oneri 
1.028.731,57 1.054.525,76 1.104.754,70 1.157.338,00 

finanziari diversi 

07 - Imposte e tasse 804.285,21 537.997,74 638.426,03 717.732,01 

08 - Oneri straordinari della 
17.732,56 8.494,25 1.767,92 426.706,73 

gestione corrente 

Totale spese correnti 22.925.224,99 22.577 .165,68 27.416.654,61 30.066.192,06 -----

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente 

1999 2000 2001 2002 

Rigidità spesa 
Spese perso + Quota amm. mutui x 100 43,00% 30,00% 35,00% 29,00% 

corrente Totale entrate Tit. I + Il + III 

Velocità gesto 
Pagamenti Tit. I competenza x 100 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, ovvero 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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INTERVENTO 01 - Costo del personale 

L'attuale pianta organica del personale è stata approvata con delibera n. 537 del 05.11.1990. 

Nel corso del 2002 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

Personale a Personale a 
tempo tempo I Totale 

indeterminato determinato 

Dipendenti all'01.01.2002 289 289 

assunzioni 15 3 18 
" ...... _--_ .............. -.... "' 

dimissioni 10 10 

Dipendenti a/31.12.2002 294 3 297 

1999 2000 2001 2002 

Abitanti 293.026 293.026 293.026 293.026 

Dipendenti 361 214 308 297 

Costo del personale 9.726.639,40 6.424.637,37 9.013.490,34 8.877.231,20 

N° abitanti per ogni dipendente 812 1.369 951 987 

Costo medio per dipendente 26.943,60 30.021,67 29.264,58 29.889,67 

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. 

L'organo di revisione, ai sensi de"'articolo 19, comma 8, della legge 448/01 ha accertato il rispetto del 

principio di riduzione complessiva della spesa del personale registrata nel 2002 rispetto ai due esercizi 

precedenti e che la variazione della spesa risultante dal rendiconto è coerente con quanto indicato nel 

documento di programmazione triennale delle spese per il personale. 

Ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. n. 267/00 e dell'articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/01 l'organo di 

revisione ha espresso parere favorevole sul documento di programmazione triennale delle spese per il 

personale per il triennio 2002/2005 verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione 

programmata delle spese e l'adeguata motivazione alle deroghe. 

E' stato inoltre accertato che l'ente, in attuazione dell'articolo 65 del d.lgs. n. 29/93, ha trasmesso per 

via telematica in data 06.06.2003 alla Ragioneria provinciale dello Stato ed alla Corte dei Conti il conto 

annuale e la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2002. 
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Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in particolare è stato 

accertato che: 

le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell'anno 2002; 

la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del 

bilancio. 

INTERVENTO 02103/04 - Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Per l'acquisto di beni l'ente ha aderito alle convenzioni Consip relativamente per somministrazione 
buoni pasto, carburanti, alcuni materiali di cancelleria, gasolio per riscaldamento ed apparecchiature 
informatiche. 

INTERVENTO 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Per g li i nteressi p assivi e o neri finanziari diversi, p ari a Euro 1.157.338,00, sulla base del riepilogo 

predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei m utui e d egli a Itri p restiti c ontratti a t utto i I 

2002, è stato verificato il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del d.lgs. n. 

267/00. 

INTERVENTO 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 

Gli oneri straordinari della gestione corrente, pari a Euro 426.706,73, si riferiscono a spese con 

carattere di eccezionalità. 
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TITOLO Il - Spese in conto capitale 

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

Previsioni Previsioni Somme Scostamento fra previsioni 

Iniziali definitive impegnate definitive e somme impegnate 

in cifre in % 

419.413.413 425.805.182,30 145.682.391,11 280.122.791,19 34% 

-~----------
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Capacità di impegno sulle spese in conto capitale 

Anni di raffronto Rendiconto Rendiconto ....... Rendiconto , Rendiconto 
(importi in Eurolmgl) 1998 1999 " ,< •. 2006··.··' 2001 '.' 2002 

Previsioni iniziali 57.705.476 90.391.499 75.168.771 58.886.330 419.413.413 

Previsioni definitive 56.106.034 94.594.883 91.102.552 93.800.938 425.805.182 

Rendiconto 30.089.670 13.506.578 46.152.328 42.519.188 145.682.391 

Indice della capacità di impegno 

Previsioni iniziali 100% 100% 100% 100% 100% 

Previsioni definitive 97% 105% 121% 159% 102% 

Rendiconto 52% 15% 61% 72% 35% 
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Gestione dei residui 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2002 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell'esercizio 2001. 

L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2002 come previsto dall'art. 

228 del d.lgs. 267/00 dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Residui attivi 

Gestione 
Residui Residui Residui Totale Residui 
iniziali riscossi da riportare residui accertati stornati 

Corrente Tit. I, Il, III 39.792.369,01 3.733.089,60 48.378.370,21 39.369.828,35 422.540,66 

C/capitale Tit. IV, V 71.611.626,43 22.621.386,07 71.139.834,72 68.038.473,82 3.573.152,61 

Servizi e/terzi Tit. VI 274.066,37 133.406,51 350.568,16 274.066,37 

Totale 111.678.061,81 26.487.882,18 119.868.773,09 107.682.368,54 3.995.693,27 

Residui passivi 

Gestione 
Residui Residui Residui Totale Residui 
iniziali pagati da riportare residui impegnati stornati 

Corrente Tit. I 17.520.099,59 6.033.827,25 17.529.778,56 14.288.334,321 3.231.765,27 

C/capitale Tit. Il 97.134.046,61 30.323.630,83 152.053.940,41 93.536.733,19 3.597.313,42 

Rimb. prestiti Tit. III 126,94 98,89 28,10 126,94 

Servizi e/terzi Tit. IV 1.122.741,67 344.183,31 2.508.809,24 1.052.712,59 70.029,08 

Totale 115.777.014,81 36.701.740,28 172.092.556,31 108.877.907,04 6.899.107,77 

Risultato complessivo della gestione residui 

Maggiori residui attivi 

Minori residui attivi 3.995.693,27 

Minori residui passivi 6.899.107,77 

SALDO GESTIONE RESIDUI 2.903.414,50 

I nsussistenze ed economie 
Gestione corrente 2.809.225 

•• .. _______ M. __ ._ .. _._ .. ________ ............... ___ ... -----.--.... -.---... --.-..... -t-.... -----.. -.. _._._ ............. . 
Gestione in conto capitale 24.161 .--.-... --.... --.----. ...-.... --................ ----.. -. -----·---.. --.. ·----.. ·· ..... · .. ··-··· ...... -·t--.. ·--... ··--· .... __ · .. ···-_ ........... . 
Gestione servizi e/terzi 70.029 -_._--_.... _ ....... _-_ .... _-.. _--- ---_ .. _---_ .. __ ._-----_ ... --_ ... _._-_ ... _--........ 

Gestione vincolata 

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 2.903.415 
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I residui attivi più rilevanti provenienti dagli esercizi precedenti riguardano: 

Anno di 
Codice Risorsa. provenienza Descrizione Risorsa Importo 

26 1999 e sego Contributo Ordinario 16.558.425,77 
....... 00' ................................................... • ............................................................................................................................ _ .. ____ ...... _ .................... , .................................... _ .................... _ ........ MUt .................................. _ .......................... _ ..................................... , ......................................... . 

27 99/00/01 Fondo Perequativo Fiscale 7.338.798,33 
................................................................................................. , .................................................................................................. _ ..... _ ......................... " .................................................... _ .................................................................................................................................................................. . 

28 98/99/00/01 Fondo Perequativo Consolidato 5.619.970,23 
............................. _ ................ " .................. , ........ _ .............................................................................................................. _--_ .......................................................................... _ .................................................. - ._._ ..... _ ....................................................................................... . 

29 99/00/01 Contributo Erariale interessi sui mutui 3.502.325,47 .. , ................ , ........................... , .................... , ................................... _ ..................................................................................... _-_ .............................................................................. " ................... _ ..................................................... __ ................................ , ....................................................... . 
30 98/99/00 Contributo per finalità diverse 516.538,16 

...... " ................ " ................... _ ....................... " ......................................... , ...................... , .......... , ............................................... __ ... -......................... " .................... " ................................................................................... _ .. _ ....... _ ................................ _ ............... , ...................................... , .. 

------1~---·---I--~~~~~~--I~;;;;fr~~E:~~~~-~~~~~~~~~ti-+------.----.~~;;~:~;:;-~ 
200 2000/2001 Contrib. Straord. della Reg. per Investimenti 31.317.424,08 

201 2000/2001 Contrib. Straord. della Reg. per l'Agricoltura 11.901.615,29 

220 1995 Contributo da altri Enti del Settore Pubblico 8.914.815,80 

260 1993/2001 Mutui per opere pubbliche 1.603.021,67 

261 2000/2001 Mutui per acquisti immobili 2.790.620,10 

264 2000 Mutui per ristrutt. ed adeg. norme sic. 1.625.377,16 

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Collegio ha rilevato la sussistenza della ragione del credito, 

mentre a riguardo della concreta esigibilità della singole partite ritiene necessaria una successiva 

verifica per i seguenti crediti: 

I residui passivi più rilevanti provenienti dagli esercizi precedenti riguardano: 

Codice 
Intervento 

Anno di 
provenienza 

Descrizione Intervento Imporlo 

2060101 1995 Sistemazione idrologica diga Campolattaro 10.287.379,59 
' .................................. _ .... _ ............................ " .................. "" ................................................ _ .................... " ............................ ,,"_._ ....................................................................................................................................... 11 .............................................................................................................................. . 

2060101 2000/2001 Sistemazione strade 8.972.598,86 
., ...................... " ..................... _ .......................................................................................... _ ................................................. __ . __ ............................................................ " ........................... " ..... " ................................................................................ _ ... _ ................................... " .. " .................. . 

2060101 2001 Sistemazione stradeSS.88 2.819.978,62 
.. · .... · .. ·· .. ·2Ò .. 6 .. 0·1 .. Ò .. 1· .. · .. ·· ..... · .. · · ...... · ... ·· ..... ·_··20'Ò·0 ...... ·· .. ······· ... ···· ·s·i·;t~·~-;~·i·~·~~·· .. ;t~~d~ ..... F;~·d·~· .. v~i·j'~ ... ·vi·t~ .. i.~.~;;~ ..................... ··· .......... · ....... · .... · .. · .... · ......... · ... · ..... · .. · .. ·3~615~·1·98: .. 2·9·1 

2060101 2000 Colleg. Pago Veiano - Piana Romana 1.084.293,00 

2090107 2000 P.O.R. Campania - Risorse Naturali 2.209.647,11 
' .... , ................................................................................................................................................................................... _ ....... H. __ ........................................................................................... _ ...................... , ................ " ....................................................... , ................................... , .... , ................ ' .. IO ......... . 

2090107 2000 P.O.R. Campania coof. UE Sistemi locali 10.256.661,37 

2090107 2000 P.O.R. Campania coof. Stato sist. loc. 3.988.433,92 

2090107 2000 P.O.R. Camapania coof. Regione sist. loc. 1.657.004,37 
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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 e i ratei attivi; 

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

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: 

i risconti attivi ed i ratei passivi; 

le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

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: 

A Proventi della gestione 

B Costi della gestione 

Risultato della gestione 

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 

Risultato della gestione operativa 

D Oneri (-) finanziari 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 

Risultato economico di esercizio 

Rendiconto 
2001 

29.586.870,00 

28.009.114,00 

1.577.756,00 

1.577.756,00 

-960.036,00 

2.913.274,00 

3.530.994,00 

Rendiconto 
2002 

34.450.786,93 

30.336.839,91 

4.113.947,02 

4.113.947,02 

-1.061.070,81 

4.781.775,14 

7.834.651,35 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica e le 

disposizioni previste dall'art. 229 del d.lgs 267/00. 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2002 si rileva: 

Il miglioramento del risultato della gestione operativa rispetto all'esercizio precedente motivato dai 

seguenti elementi: riduzione della Spesa Corrente e dei costi. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, 

comma 7, del d,lgs. n. 267/00; 

I proventi e gli oneri straordinari, pari a Euro 4.781.775,14 , si riferiscono ad insussistenze dell'attivo e 
del passivo nonché oneri straordinari della gestione corrente. 
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Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 

stato effettuato il seguente riscontro: 

rilevazione nella voce E .22. del conto economico c ome" Insussistenze del passivo" dei minori 

residui passivi iscritti come debiti di funzionamento nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione di eventuali plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite 

alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra prezzo di cessione e valore contabile residuo); 

rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte 

straordinaria ( voci E23 ed E28). 
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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 
31/12/2001 Variazioni 31.12.2002 

Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 88.441.859,75 19.172.505,74 107.614.365,49 
, ............................... 8 .. _ ........... _ ...... _ ...................................... , .............. , .. , ..................................................... , ............................... _ ............................................................. , ............ u ................................................................. _ ......................................... _ ............ , ....................................... , ................. . 

Immobilizzazioni finanziarie 131.903,09 73.529,66 205.432,75 

Totale immobilizzazioni 88.573.762,84 19.246.035,40 107.819.798,24 

Rimanenze 

Crediti 111.678.061,99 8.190.711,10 119.868.773,09 

Altre attività finanziarie 

Disponibilità liquide 12.677.714,70 50.345.494,55 63.023.209,25 

Totale attivo circolante 124.355.776,69 58.536.205,65 182.891.982,34 

Ratei e risconti 14.352,99 -6.024,72 8.328,27 

Totale dell'attivo 212.943.892,52 77.776.216,33 290.720.108,85 

Conti d'ordine 97.134.046,121 54.919.894,291 152.053.940,41 

Passivo 

Patrimonio netto 72.887.072,53 7.834.651,35 80.721.723,88 

Conferimenti 104.009.818,32 66.905.899,48 170.915.717,80 

~~i~~~~----------t--~;;;7;~~;~~-_·-~~~~I--~;~ 
Debiti per anticipazione di cassa 
, ........................................ _ ....................... _ ..................................... , ........ , ......................................................... " ............ " .......... " ... --.. " ....................... " ..... , ....................... "'"~ , .. "._ ................... " ................................................ " .... "" ....... , ............................................................ _ ....................................... . 

Altri debiti 1.122.741,67 1.386.067,57 2.508.809,24 

T otale debiti 36.047.001,67 3.035.665,50 39.082.667,17 

Ratei e risconti 

Totale del passivo 212.943.892,52 77.776.216,33 290.720.108,85 

Conti d'ordine 97.134.046,12 54.919.894,29 152.053.940,41 
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2002 ha evidenziato: 

A. Immobilizzazioni 

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 trovano corrispondenza nelle scritture contabili. 

L'inventario i n c orso d i a ggiornamento a causa d el processo d i adeguamento di beni mobili con la 

sostituzione degli stessi con quelli previsti dalle norme vigenti sulla sicurezza del lavoro. 

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le 

somme pagate (competenza + residui) nel Titolo Il della spesa, escluse le somme rilevate 

nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale). 

BI/ Crediti 

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2002 con il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per Iva, dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia 

esigibilità. 

B IV Disponibilità liquide 

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2002 delle disponibilità liquide con 

il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

A. Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio. 

C. 2. Debiti per mutui e prestiti 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

il saldo patrimoniale al 31.12.2002 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere (rilevabili 

dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui); 

la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 

le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutui rimborsate riportato nel titolo III 

della spesa. 
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C. Debiti di funzionamento 

Il saldo patrimoniale al 31.12.2002 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo della spesa al 

netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine. 

C. Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31.12.2002 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa. 

Conti d'ordine per opere da realizzare 

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2002 corrisponde ai residui passivi del Titolo 

Il della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli 

impegni di parte corrente, nel prospetto di conciliazione. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a 

quanto previsto dall'articolo 231 del d.ls. n. 267/00 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 

l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 

hanno determinati. 

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione ha presentato, ai sensi dell'articolo 

198 del d.lgs. n. 267/00, le conclusioni del proprio operato: 

D agli amministratori in data 12/06/2003 ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 

programmati; 

D al responsabile di ogni servizio in data 12/06/2003 al fine di fornire gli elementi necessari per la 

valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. 
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CONSIDERAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE 

Considerato lo stato carente dei settori legale, patrimonio e finanziario si sollecitano i competenti organi 

ad attuare ogni qualsiasi forma di potenziamento dei predetti uffici in termini di risorse umane nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. 
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CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2002. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

f.to Dott. Carmine MASSARO 

f.to Rag. Pellegrino CA VUOTO 

pag.32 
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