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del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 24 SETTEMBRE 2003

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI G.P. N. 305 DEL 31 LUGLIO 2003 AD OGGETTO:
"BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2003 - l° VARIAZIONE".

L'anno

duemilatre addi VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle

ore

12,30

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot.n.27389 dell' 11.09.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D.
Lgs: vo 18 agosto'2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:
Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE
~

da:i \.seguenti Consiglieri:
1.

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

Giahfranco

7. ,çALZONE

Antonio

19.MAROTTA

Matio

:
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8.

CAPOCEFALO Spartico

20. MORTARUOLO

Domenico

9.

CRETA

Giuseppe

21. NAPOLITANO

Steranò-----··-----

lO. DE CIANNI

Teodoro

,- " ..

-e-_.L..-

22. POZZUTO

An(gelo

Il. DE GENNARO Giovanni

23. RUBANO

Lu1lt-=,::::_--~,~::::.::.:.::.~. __._ ........... _, .. ~_._, .._~-_....

12. DI MARIA

24. SCARINZI

Luigi

Antonio

_h

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.:....;2=.:3=--_ _ Consiglieri ed il
Presidente della Giunta.
Risultano assenti i Consiglieri
23
--~~--------------------------------------------Sono presenti i Revisori dei Conti
Il

----~-------------------------------------------

Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, SPATAFORA, VALENTINO

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

l"'·V~ ..\':,

Alla ripresa dei lavori, il Presidente invita il Segretario Generale ad eseguire
l'appello.Eseguito l'appello risultano presenti, oltre il Presidente Nardone, 23 Consiglieri.
Assente il Consigliere Rubano.
lO
Dichiarata valida la seduta, il Presidente comunica che, la mozione presentata dal
Consigliere Barricella, sarà discussa, previo passaggio nella Conferenza dei Capigruppo, nel
prossimo Consiglio Provinciale.

IL PRESIDENTE
Sull' argomento in oggetto, dà lettura del dispositivo della proposta allegata alla presente
sotto il n.l) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle
leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, illustrandone
brevemente il contenuto.
Dà, altresì, lettura del parere espresso dalla IV Commissione Consiliare che si allega
sotto il n. 2).
Si dà atto che entra in sala il Consigliere RUBANO,per cui i Consiglieri presenti
sono 24.
Interviene il Consigliere MARCASCIAN con richieste di chiarimenti in ordine al
contenuto della delibera di G.P. sottoposta alla ratifica del Consiglio, e di tutti i suoi
allegati, preannunciando, al termine, la propria astensione.
Ai rilievi sollevati dal Consigliere Marcasciano, replicano il Presidente NARDQNE
ed il Dr. MUOLLO, Dirigente del Settore Finanza e Controllo dell'Ente. Il tutto come da
resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).
Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri LOMBARDI, FELEPPA,
NAPOLITANO, RUBANO, BOZZI, per cui i Consiglieri presenti sono 19.
Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la
proposta di deliberazione.
Eseguita la votazione, presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente) astenuti 4
(BARRICELLA, DE CIANNI, BOSCO, MARCASCIANO), favorevoli 16 la proposta
viene approvata con 16 voti favorevoli.

°

.,,~~.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Visto l'esito de Il 'eseguita votazione;
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo
della proposta allegata sub 1)
DELIBERA

• RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del D. Lgs.vo
18.8.2000, n. 267, di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di Legge, la delibera della G.P. n. 305
del 31 luglio 2003, ad oggetto: "Bilancio di Previsione anno 2003 - I Variazione".
Si dà atto che al termine, esce il Presidente NARDONE.

~

Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIOGENERALE
F.to come all'originale

N.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

Registro Pubblicazione

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

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

~ : .-;~Jr .:.': :_'________ e avverso la stessa

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

lì -------l!>oi~i--r-~I-bh-,iJ----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

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

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

D

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

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

Benevento lì,--------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
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Per copia conforme all' originale
Benevento, lì --li!!±-!.!'--

IL SEGRETARIO GENERALE

-~

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

QGGETTO RATIFICA DELIBERA DI G.P. N. 305 DEL 31 LUGLIO 2003 AD
OGGETTO: "BILANCIO
VARIAZIONE"

DI

PREVISIONE

ANNO

ISCRITTA AL N. _ _ _-=<:-_ __
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N. /\
;

1A

IMMEDIATA ESECUTNITA'
Favorevoli N.

A~ ~

-

IL CAPO UFFICIO

L'ESTENSORE

Su Relazione

2003

\fA LENI'

~A S

del

2 4 SET. 20

S:0ntrari

--

N. _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

tJ (}
IL SEGRET

O~E DI COPERTURA FINANZIARIA

IMP~GNO IN CORSO DI FORMAZIONE

'~REGISTRAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.

diL. _ _ _ __

Cap.

Cap. _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

Esercizio finanziario 200
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE
riferisce che con l'atto di G.P.n. 305 del31 LUGLIO 2003 è stato deliberato di :
• apportare al Bilancio di Previsione 2003 le variazioni di cui agli allegati "A" - "B" e "C"
che sono parte integrante della presente deliberazione;
• dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio
equilibrio finanziario;
• apportare consequenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla relazione
previsionale e programmatica 2003-2005 per effetto delle su riportate variazioni;
• dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere;
• notificare il presente atto al Tesoriere Prov.le - Banca Popolare di Novara S.p.A.;
• di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente.
Propone, pertanto, al Consiglio:
RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell' art.42 ultimo comma del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta Provinciale n. 305
del 31 luglio 2003 ad oggetto:"Bilancio di previsione anno 2003 - 1o Variazione".

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. ____- - facciate utili.
Data ------------

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n.

IL DIRIGENTE

---SABILE

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
COWT~ AzR:K)

NSABILE

. J. E

J?'

'MM~ArA,ItlEébnvITl' '

O5 ~GO, 2003

f

La presente deliberazione viene affissa il

I~

all' Albo Pretorio per rima nervi 15 giorni
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PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.

00 CJ

--------~---

del

31 LUB.2003
---------------~-

Oggetto: Bilancio di previsione anno 2003 - 1/\ variazione =

L'~o duemilalre

il giorno. .

~R( N'IIl rJ O·

del mese di: .

~O

presso la

Rocca

de;;ettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:
.'

1)
2)
3)
4)
5)
6)
~

\ 7)
8)
9)

'-'''~

On.le
Rag.
Rag.
Ing.
Dott
Dott
Dr.
Dr.
Geom.

CanÌline
Giovanni
Alfònso.·
Pompilio '.
Pasquale
Giorgio
Carlo
Rosario
Carmine

NARDONE
.MASTROCINQUE
'CIERVO
FORGIONÉ'
GRIMALDI
NISTA
PETRIELLA
SPATAFORA
VALENTINO

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessore
- Assessore
.~ Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

ASSEN1'E;
ASSENTE
ASSENTE
tt\1CESEGREt~q.QGENERALE

Con la partecipazione del/Segretario G n

(Dott. Sergio lilfIIQLLO)

L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore_____________________
________qui di seguito trascritta:

.~

istruita da

.r.

PREMESSO che con atto Consiliare n.52 del 31.03.2003 è stato deliberato il Bilancio di Previsione

- per l'esercizio Finanziario 2003 nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio

Pluriennale 2003-2005 esecutivo al senSi di legge;

Premesso altresÌ che con delibera consiliare n. 94 del 23- 07 - 2003 è stato approvato il
rendiconto relativo all'esercizio finanziario dal quale risulta un avanzo di amministrazione di
Euro 10.799.426,02=;
Rilevato che nel corso del corrente eserCIZIO sono state accertate nuove e maggiori entrate per
complessivi Euro 2.243.137,02 cosÌ distinte:
1) Euro 516.456,89 dalla Regione Campania misura P. O. R. 4,17 tipologia 4b - per la
realizzazione di una struttura permanente a servizio del Centro Operativo AIE - primo
bimestre febbraio 2003;
2)

Enel saldo anno 2002 Euro 177.298,13;

3)

Euro 195.000,00 dalla Regione Campania - studio di fattibilità per la riconversione della
Agenzia di Lavorazione Tabacchi di S. Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multimedi.ale
di eccellenza;
,

4)

,

Euro 1.354.382,00 dalla Regione Campania ed afferenti la Legge 185/92 eventi
calamitosi relativi al periodo 22.08.2002 e 28 -29 Luglio 2001;

Accertato che alla data odierna risulta disponibile un avanzo di amministrazione per
Euro 4.060.000,00 da destinare ai sensi dell'art. 187 T.D.267/2000;
Viste le proposte di variazione presentate dai Dirigenti di Settore;
'Ritenuto che occorre. procedere ad un primo assestamento di Bilancio impinguando
alcuni interventi risultati insufficienti alle esigenze di gestione con le maggiori entrate accertate nonché con le economie verificate su altri interventi;
Ritenuto altresÌ doversi procedere alle necessarie e consequenziali variazioni di Bilancio di
cui agli allegati

"A" - "B" e " C ";

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta;
lì

Il Diri~c:~~ Settore
(dott. ~ Muollo)

I

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta;
lì

Il ~~te di Settore
(dO~_giO MuolIo)
LA GIUNTA
Esaminata la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sergio Muoll<? ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 Dlgs 18.8.2000, n. 267;
Visto il verbale n. 16 del 29 Luglio 2003 del collegio dei Revisori dei Conti - art.239 Dlgs
18.8.2000, n. 267;
Ritenuto poter provvedere sulla base di quanto sopra riportato;
Con voti unanimi, resi come per legge e con i poteri del Consiglio

DELIBERA

\

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:
1) - apportare al Bilancio di Previsione 2003 le variazioni di cui agli allegati "A "- "
B" e" C "che sono p~e integrante della presente deliberazione;

2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio
equilibrio finanziario;
3) - apportare consequenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla relazione
previsionale e programmatica 2003-2005 per effetto delle su riportate variazioni;
4) - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere;
5) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov:le - Banca Popolare di Novara S.p.A.
6) - di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della nonnativa vigente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
, NNELLA)

A!E

...,..,t~p..

~{3

N.

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

nr:o. 2003
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IL SEGRET

: IL~G~~.wO
(JJr. Glartela
~

uil

'. ..

n~n
La suestesa<Ìeliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
,"'l U v"
,
com~ca~~i Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 .
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• O5

2003

e contestualmente

. !

. SI ATI"~~',~~w.r'LO'lJlelib~razione è divenuia esecutiva a nonna dell'art 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
Lì~__~~___________
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.08.20 O,
n. 267 il giornOj) A ~. oq 20n~
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n

EJ
D
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S
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f~: (~U~

Dichiarata immediatame~te "eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267)

Decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18.08.2000, n.267)

Et stata revocata con atto n. _ _ _ __

del _ _ _ _ _ _ _ __
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VERBALE

N.

16

L'anno duemilatre, il giorno 29 del mese di Luglio si è riunito il Collegio
dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg: Dott. MASSARO Carmine
(Presidente) e Rag. CAVUOTO Pellegrino (Componente), per l'esame della
proposta di deliberazione ad oggetto" Bilancio di Previsione 2003 - 1/\ variazione
"
Il Collegio, sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla proposta in oggetto, ha accertato:
1) nuove e maggiori entrate per Euro 2.243.137,02 che sono state destinate a nuove
e maggiori spese - allegato "A ";
2) che alla data odierna risulta disponibile un avanzo di amministrazione per
Euro 4.060.000,00 da destinare ai sensi dell'art. 187 T.D. 267/2000 allegato
" B "

3) che si è reso necessario altresÌ un primo assestamento di Bilancio connesso ad
esigenze di gestione emerse nel corso dell'esercizio di cui all'allegato" C ";
Considerato che le variazioni al Bilancio di cui agli allegati" A " - " B " e
" C" possono ritenersi, congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione
generale, che con la presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze.
Pertanto il Collegio esprime parere favorevole.
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to

IL PRESIDENTE

(Dott. Carmine MASSARO )

F.to

Il COMPONENTE:

( Rag. Pellegrino CAVUOTO)

PROVINCIA DI
Allegato

A

NUOVE

Cap Codice
1

BENEVENTO

1010001

E

MAGGIORI

ENTRATE

RISORSE
Add.le Enel ( saldo anno 2002)

Euro 177.298,13

Studi di fattib. per riconv. ex Agenzia
Lav.Tabacchi S.Giorgio del S. in centro
multimediale di eccellenza (Contr.to
Regione Campania)

i95.000,00

Trasferimenti per agricoltura dalla
Reg: Campania l. 590/81 letto D art. 3

175.408,00

1958 4030201

C.S. letto B art. 3

175.842,00

1959

4030201

C.S. lette C art. 3

75.244,00

1961

4030201

C. S. letto A art. 3

927.888,00

1979

4030201

P.O.R. Campania 2000-2006 Misura
4,17 - quota FEOGA

"

387.342,67

P.O.R. Campania 2000-2006 Misura
4,17 - quota STATO

"

90.379,96

P .O.R. Campania 2000-2006 Misura
4,17 - quota REGIONE

"

38.734,26

1750/2 4020191

1957

4030201

1979/2 4030201

1979/3 4030201

EURO

2.243.137,02

NUOVE
Cap.

Codice

6201/3

1030205

7517

7571

11501/2

1060103

1060105

2010606

E

MAGGIORI

USCITE

Interventi
Trasferimenti spesa per manifestazioni di rilevanza nazionale

Euro

67.298,13

Presto di servizio - Ass.ne rete viaria
prov.le

"

60.000,00

Trasferimenti - risarcimento danni a
proprietà private

"

50.000,00

Studi di fattibilità per riconversione ex
Agenzia lavo tabacchi S.Giorgio del S.
in centro multimediale di eccellenza

"

195.000,00

16422

2090101

C. S. quota

FEOGA

"

387.342,67

16422/2

2090101

C. S. quota

STATO

"

90.379,96

16422/3

2090101

C. S.

"

38.734,26

16934

2090107

Reg. Campo trasferimento di capitali
legge 590/81 letto B art. 3

quota REGIONE

"

175.842,00

16935

2090107

C.S. art. 3 letto A

" 927.888,00

17945

2090107

C.S. art: 3 letto D

" 175.408,00

17946

2090107

C.S. art. 3 letto C

"

EURO

75.244,00

2.243.137,02

PROVINCIA
Allegato

DI

BENEVENTO

B

FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Cap.

Codice

Intervento

10950 2010101

Spesa per sistemazione area S.Ilario

11101 2010201

acquis. beni mobili -lavo ristr. locali
di via Calandra

"

80.000,00

Informatizzazione uffici
( Gest. beni D/li e Patrimoniali)

"

150.000,00

Acquisizione beni immobili ( adeguamento
norme sicurezza pal. Governo

"

90.000,00

acquis. beni mobili ecc. acquisto autovetture
di rappresentanza (Beni demaniali e
Patrimoniali )

"

30.000,00

Acuis. beni mob. (sett. tecnico - rilevazione
C.P .S. satellitare

"

25.000,00

Aquis. beni mobili (apparecchiature per
la Polizia Prov.le)

"

60.000,00

11202 2010205

11301 2010501

11351 2010505

11480 2010605

11581 2010905

Euro

25.000,00

11972/3 2020101

Altri Istituti di istruÌ. secondaria
interventi di adeguamento

"

1.140.000,00

11972/8 2020101

Spesa per t etti fotovoltaici edif. scolastici

"

546.000,00

Acquis. beni mob. ecc. (suppellettili
scolastiche)

"

100.000,00

Acquis. beni immobili - museo - (agibilità)
Teatro Romano)

"

21.000,00

C.s. ( allestimento museo macchine agricole)

"

50.000,00

12000

2020105

12200/3 2030101

12200/4 2030101
12202

2030105

c.s. (allestimento museo arte moderna)

" 500.000,00

12243

2040201

Acquis. beni immobili (manut. straordinaria
Palasannio )

"

25.000,00

14421/2 2070401

14972

2070701

15921/2 2080207

Acquis. Beni immob. ( sett, ecologia - bonifica
alvei fluviali)

"

150.000,00

lago Telese

"

100.000,00

Trasferimento di capitale per la ricerca
(centro ricerca CONSDABI e Università
degli Studi del Sannio)

"

968.000,00

c.s. (sett. b. montana e dif. suolo - illuminazione

Euro

4.060.000,00

AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO

PROVINCIALE

DI

BENEVENTO

C

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sul seguente
Intervento:

6158/1

1030203

Prestaz. di Servo - spesa per la Mostra
dei Longobardi

Euro

100.000

Maggiori stanziamenti sul seguente intervento:

6201

6154

1030205

1030203

Trasferimenti spesa interv. nel campo
artistico e culturale

Euro 75.000,00

Presto di servo spesa per la stagione
lirica e manif. artistiche culturali

"

25.000,00

Euro 100.000,00
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