
N. 161 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta. del 19 DICEMBRE 2003 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA DI G.P. N. 597 DEL 28.11.2003 AD OGGETTO: "BILANCIO 
DI PREVISIONE 2003 - VA VARIAZIONE" 

L'anno duemilatre addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !b 

37661 del 11.12.2003, - 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 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

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 GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri _-=2=-----.::;.1=2_---.;1:..:;3:.-----.::;.1..:...7_--=2:....:.4 _________________ _ 
Sooopre~~i~~s~~Cooti __ ~/~/ ______________ ~------~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggettQ, dà la parola all' Assessore relatore Cannine VALENTINO, il quale data 
lettura della proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, 
n° 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che la N Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato 
sotto il n. 2). 

Si dà atto che é entrato in sala il Consigliere FELEPP A, per cui i Consiglieri presenti sono 
20. 

Intervengono i Consiglieri MARCAS CIANO , DE CIANNI, BOSCO, RUBANO, 
BARRICELLA con proprie considerazioni e richieste di delucidazioni che vengono puntualmente 
rese dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico Dr. Sergio MUOLLO. 

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di 
mano la proposta di deliberazione. 

Le dichiarazioni di voto contrario dei Consiglieri MARCASCIANO, BARRICELLA, DE 
CIANNI, sono riportate integralmente nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3) 

Eseguita la votazione, presenti 20, contrari 6 (NAPOLIT ANO, RUBANO, FELEPP A, DE 
CIANNI, BARRICELLA, MARCASCIANO) favorevoli 14, la proposta viene approvata con 14 
voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la medesima votazione contrari 6 (NAPOLITANO, RUBANO, 
FELEPPA, DE CIANNI, BARRI CELLA, MARCASCIANO) favorevoli 14. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

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

DELIBERA 

1. 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. 
597 del 28 novembre 2003 ad oggetto: "Bilancio di previsione anno 2003 - V/\ 
Variazione" . 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 

Si dà atto che al termine entra in sala il Presidente NARDONE. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.20Q.{l, n. 267. 
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J/ 

F.to come a,!l"originale 
/,'i? IL 
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n. 267 il 

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

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. ... J/t .... 
0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ........... ... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 161 DEL 19/12/03 AD OGGETTO "RATIFICA DELIBERA 
DI G.P. N. 597 DEL 28.11.2003 AD OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 
2003 - V A. VARIAZIONE 

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

IL DIRIGENTEi L SETTORE 
ia TARANTO-



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA DI G.P. N. 597 DEL 28.11.2003 AD OGGETTO: 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2003 - VA VARIAZIONE" 

ISCRITTA AL N. ___ '5 ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATACONDELIBERAN. JfLd 
../ 

Su Relazione ,,4 . - Il (\/( 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P.n. 597 del 28 novembre 2003 è stato deliberato di : 
• apportare al Bilancio di Previsione 2003 le variazioni di cui agli allegati "A" e "B" che 

sono parte integrq.nte 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'artA2 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. 597 del 28 novembre 2003 ad oggetto: "Bilancio di previsione anno 
2003 .....; 5° 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. ---- intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data S ONSABILE -------------

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 

IL DIRIGENTE . PONSABILE 
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La presente deliberazione viene affissa il _____ all' Albo Pre orio per rimanervi 15 giorni 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. Sg t del ---------------
2 8 NOV. Z003 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2003 " V Variazione " 
r:::. 
~ 

L'anno duemilatre il giorno Ve;}\TQlla del mese di: fJoJErt0er presso la Rocca dei 

Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE -Presidente 
2) Rag Giovanni MASTROCINQUE -Vice Presidente A 0V;-'~7'''''''17 l -10l:11::.1 ,r lx J 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 
4) Ing. Pompilio FORGIONE -Assessore ASSEiVTE 
5) Dott. Pasquale GRIMALDI -Assessore 
6) Dott. Giorgio NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore A (1\!T;'?l.T'/'T" '" 

. ..... c' ~ j .] ,: ,,1 .' t 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore A .(1 r; T' 'A.lTr.:t .uvni .~. i.~ 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario enerale Dott Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~"----------'~--_r---++H+_~------
\ 

t.\o 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore ___________________ istruita da 

_______ qui di seguito trascritta: 

PRE1vfESSO 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 ài sensi di' legge; 

-- . ./ 



Accertato che su proposta Assessoriale e Dirigenziale si è reso necessario procedere ad 

un assestamento di Bilancio, utilizzando la disponibilità di fondi derivanti sia da nuove e 

maggiori entrate che da ~ economie di spesa su diversi interventi per impinguare altri 

interventi risultati insufficienti al fabbisogno stimato per il corrente esercizio finanziario 

di cui agli allegati" A" e" B "che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto doversi procedere alle conseguenziali variazioni e assestamento di Bilancio di cui 

aali allegati" A "e " B" . o , 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

li --------
Il Dirigente di Settore 

(Dott. Sergi~IlO) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; 

li 

LA GIUNTA 

Il Dirigente di Settore 
Finanze e co;.~o Economico 

(Dott. S q Muollo) 

Esaminata la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott .Sergio Muollo ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 Dlgs 18-8-2000, n. 267; 

Visto il verbale n. Il del 2~- 11- 2003 del Collegio dei Revisori dei Conti - art. 239 

DIgs. 18-08-2000, 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 " e " B " 

che sono parte integrante della presente deliberazione; 

-2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio 

. ~ equilibrio fmanziario; 

3) - apportare conseguenzialmente 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 normativa vigente. 

__ -i 



Verbale letto, confe 

IL SEGRET 
(Dr. Gianclau 

IL PRESIDENTE 
@J0n.lec~ 

() \\' ~ 

REGISTRO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presen deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 
norma i 

dell'art. 124 del T ·U.
O 
1L~te ~ 8Z80a, n.267 

BE\VENTO" ~ 

'~t:so, ~ ~~ c':: lli$EGRETARlO'GÈ1NERALE 
/.;:' , ,;" " "" ... ;.~:r~:' /.AtJNL-::LLA) 
t: J~ " 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data iD '1 .~ ~ r', e~contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. ", /~ UUd 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 
n.267. 

Lì 1 7 orc. 2003 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 

~. 267 il giomol 7 D I C. 2003 
lK( Dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267 ) 

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

D 
Benevento, lì 

El stata revocata con atto n. del ________ _ 

l't' mc. 2003 

Copia per 

~ C,é SETTORE tI ~DJ.~..t&.. g il prot.n 

SETTORE :be p il prot. n 

SETTORE il prot. n 

X Revisori dei Conti il prot. n. 

0 Nucleo di Valutazione il prot. n. 

c:,~ 0~ke- ì 
Po. P,N 
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VERBALE N. Il 

L'anno duemilatre, il giorno 28 del mese di Novembre si è riunito il 
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg: Dott. MASSARO 
Carmine (Presidente) Dott.. G~OSSO Michele (Componente) e Dott. 
FERRARO Domenico (Componente) per l'esame della proposta di 
deliberazione ad oggetto :" Bilancio dr Previsione 2003 - 5/\ Variazione ". 
Il Collegio, sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla proposta in oggetto, ha riscontrato: 

1) nuove e maggiori entrate per Euro 1.000.000,00 destinate a nuove e 
maggiori spese - allegato "A "; 
2) che si è reso necessario altresÌ procedere all'assestamento di Bilancio 
connesso ad esigenze di gestione emerse nel corso dell'esercizio di cui 
all'allegato "B "per Euro 580.000,00; 
Considerato che le variazioni al Bilancio di cui agli allegati "A" e "B" 
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. 

I COMPONENTI: 

D(.\ocljlele~~O 
Dr~eniJ FERRARO 

~Q~~ 

-- -' 

IL PRESIDENTE 

Dr. Carmine M1SSARO 
(7 dtr-)v~ )~ f-J ( l r:J 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO "A" 

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE 

Cap. Codice Descrizione € Risorse 

6005/1 6050000 Servizi per c/terzi € 1.000.000,00 

TOTALE € 1.000.000,00 

NUOVE E MAGGIORI USCITE 

Cap. Codice Descrizione € Assegnazione 

19605/1 4000005 Antic. di fondi per c/terzi € 1.000.000,00 

TOTALE € 1.000.000,00 

__ ..;I 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO Il B Il 

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

7139 1050103 Spese funziona Serva Comma Trasporti 
11972/8 2020101 Spesa per tetti fotovoltaici 

TOTALE 

Maggiori stanziamenti sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

7084 1050102 Sett. Trasp. - abbona G.u. BURC ecc. 
7137 1050103 Sett. Trasp. - Piano sviluppo -interv. vari 
7456 1060102 Sett. Viab. - Spesa per segnaI. stradale 
7518 1060130 Setto Viab. - Spesa per manut. SS.PP. 

11502 2010606 Sett. Tec. - Comp. incar. prof. esterni 
12200 2030101 Museo scienze nat. -Ex Colon.Agricola 

12423/2 2060101 Spesa interv.urg.lungo le SS.PP. 

TOTALE 

__ ..i 

.. 
Il 

€ 

€ 
Il 

.. 
'11 

" 
" 
Il 

€ 

Assegnazione 

34.000,00 
546.000,00 

580.000,00 

Assegnazione 

15.000,00 
50.000,00 
46.000,00 
34.000,00 

100.000,00 
35.000,00 

300.000,00 

580.000,00 
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SETTORE INFRASTRUTTURE _ ..... ~--- r 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 
SETTORE MOBILITA' ED ENERGIA 

Prot.nO 11295/S.I. del 26/11/2003 

AL SETTORE FINANZA E 
CONTROLLO ECONOMICO 

SEDE 

OGGETTO: Proposta di variazione di bilancio sull'assestamento. 

Premesso che nel bilancio del corrente anno è stato previsto sul capitolo nO 11972/8 uno 
stanzi amento di € 546.000,00 quale cofinanziamento di questo Ente alla spesa per la 
realizzazione dei tetti fotovoltaici su alcuni edifici scolastici da finanziarsi per la restante 
parte con i Fondi di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero dell' Ambiente ed al relativo 
Bando emanato dalla Regione Campania; 

Considerato che tra i progetti finanziati da parte della Regione Campania non rientrano 
quelli proposti da questo Ente per cui si rende disponibile il suddettq stanzi amento di € 
546.000,00 ; 

Tenuto conto che occorre impinguare altri capitoli di bilancio per fronteggiare nuove urgenti 
necessità; 

Per quanto sopra si formula la sotto elencata proposta intersettoriale: 

A) Capitoli di spesa che presentano disponibilità: 
- di interesse del Settore Edilizia e Patrimonio (Centro di responsabilità 02): 

codice capitolo Descrizione Centro di costo 
2020101 11972/8 Spesa per tetti fotovoltaici Altri Istituti di istruzione 

( cofmanziamento ) secondaria 
-~~------

- di interesse del Settore Mobilità ed Energia (Centro di responsabilità lO): 

1050103 7139 Spese per il funzionamento delle Trasporti 
Commissioni Servizio Trasporti 

TOTALE 

..i R~~Si,lCJ;!:-:;\f<::.~ :~'.:':-'.';:>J CO:'tr,\BI,i'i':\ 

(1( .. 16"'/ ~:):.:;\\:::'::; CI!' . .'!':,;}) 

importo 
546.000 

--~ 

34.000 

€ 580.000 



B) Capitoli di spesa che necessitano di essere impinguati: 
- di interesse del Settore Infrastrutture (Centro di responsabilità 06): 

codice capitolo Descrizione Centro di costo 
2010606 11502 Spesa per incarichi professionali esterni Settore tecnico 
2060101 12423/2 Spesa per interventi urgenti lungo la Viabilità 

viabilità provinciale 
1060103 7518 Spesa per la manutenzione viabilità Viabilità 

provinciale " 

TOTALE 

C) Capitoli di spesa che necessitano di essere impinguati: 
- di interesse del Settore Edilizia e Patrimonio (Centro di responsabilità 02) : 

codice capitolo Descrizione Centro di costo 
2030101 12200 Spesa per il Museo delle Scienze Naturali Museo 

(ex Colonia Agricola) 
1060102 7456 Segnaletica stradale Viabilità 

TOTALE 

D) Capitoli di spesa che necessitano di essere impinguati: 
- di interesse del Settore Mobilità Energia (Centro di responsabilità lO): 

codice capitolo Descrizione 
1050102 7084 Abbonamento alla raccolta 

Ufficiale e pubblicazioni varie 
1050103 7137 Piano per lo sviluppo 

provinciali ed interventi vari 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(Ing. Valentino .Melillo) 

v4[t~L--

dei 

Centro di costo 
Gazzetta Trasporti 

trasporti Trasporti 

TOTALE 

TOTALE € 

importo 
100.000 
300.000 

34.000 

€ 434.000 

importo 
35.000 

46.000 

€ 81.000 

importo 
15.000 

50.000 

€ 65.000 

580,00 
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