
N. 75 de) registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 SETTEMBRE 2005 

Oggetto: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D. Lgs 267/2000). 

L'anno duemilacinque addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 presso 

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

8861 del 16.09.2005, - 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. LAMP ARELLI 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. NAPOLIT ANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI lYIARIA 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. 18 Consiglieri 

Risultano assenti i Consiglieri ---,2~-_4!.-----=5::-.-----!.1..:=2_---.!...;13~-......:1c..:::.9 __________ ~ 
Sono presenti i Revisori dei Conti ----'-'-// ________________ ----'-
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori GRIMALDI. NISTA, PETRI ELLA. VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore relatore Geom. Carmine VALENTINO il 
quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo i pareri favorevoli resi ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 , ne illustra ampiamente il contenuto con una dettagliata relazione allegata sotto il n. 2), riferendo, 
altresÌ, sul parere espresso dalla IV/\ Commissione Consiliare che si allega sotto il n.3). 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri ANGRlSANI, BORRELLI per cui i Consiglieri 
presenti sono 20. 

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri BARRICELLA, MARCASCIANO, DE 
CIANNI con rilievi critici e per preannunciare voto contrario. In particolare il Consigliere 
MARCASCIANO oltre al voto contrario, dichiara la propria posizione di indipendenza in seno al 
Consiglio Provinciale riservandosi di far pervenire apposita dichiarazione scritta. Tutte le motivazioni, 
ampiamente esplicitate, che hanno determinato tale scelta di posizione, sono riportate integralmente 
nel resoconto stenografico allegato sotto il nA) 

I Consiglieri LAMPARELLI, CAPOCAFALO, BORRELLI, DE GENNARO preannunciano. 
invece, voto favorevole 

Nessun'altro chiedendo di intervenire il Presidente propone l'approvazione della proposta di 
deliberazione per appello nominale. 

Si dà atto che esce dalla Sala il Consigliere MARCASCIANO, per cui i Consiglieri presenti sono 19. 

Eseguita la votazione presenti e votanti n. 19 Consiglieri, Contrari 5 (DE CIANNI, 
LOMBARDI, NAPOLITANO, RUBANO, BARRI CELLA), la proposta viene approvata con 14 voti 
favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che 
messa ai voti per alzata di mano, riporta la medesima votazione, presenti e votanti n. 19 Consiglieri, 
Contrari 5 (DE CIANNI, LOMBARDI, NAPOLIT ANO, RUBANO, BARRICELLA), la proposta 
viene approvata con 14 voti favorevoli. 

Il Consigliere GAGLIARDI interviene per dichiarazione di voto, riportata integralmente nel 
resoconto stenografico già allegato sotto il n. 4). 

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. 
Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. APPROVARE le variazioni di Bilancio di cui agli allegati "A" e "B" relative a nuove e maggiori 
spese nonché all'assestamento di Bilancio. 

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 redazione 
previsionale e programmatica 2005-2007 per effetto delle su riportate variazioni. 

4. DI DARE alla presente immediata esecutività, stante l'urgenza a provvedere. 

5. NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale - Banca Popolare di Novara S.p.A. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. ,g-
---=----- 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 -,-L--.:;.----------If-- 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 dell1art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. \ 

1 lì , 
--------~------------

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 

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, .. 
--~----------

Copia per 

(sPRESIDENTE CONSIGLIO il _____ prot. n. ___ _ 

ò,SETTOREt UJ ArtflA ~~f /' il prot. n. 

SETTORE . ? S 1'1 _____ prot. n. _____ _ 

SETTORE ~ J<) V il prot. n. 

2rRevisori dei Conti il prot. n. -------
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PRO·'VINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Frat. n . ... TI ...... 

0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Beneventa,lì .. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

~, 
(o .. 05 

Oggetto: Delibera C.P. n. 75del 28.9.2005 ad oggetto: "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 
BILANCIO (ART. 193 DEL D. Lgs 267/2000)".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva, unitamente all'originale di relata di notifica alla Banca Popolare di 
Novara e relativo fascicolo. 

Copia della stessa si rimette al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 



PREFETTURA 
BENEVENTO 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

TESTO 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Uscita 
Nr.Prot.0009269 Data28/09/2005 

Oggetto COMUNICAZIONE ADOZIONE 
SALVAGUARDIA DI BILANCIO 

Dest.PREFETTURA DI BENEVENTC 

Comunicasi Consiglio Provinciale seduta 28 corrente 
cum atto n. 75 habet approvato SALVAGUARDIA 
EQUILIBRI BILANCIO. 

Dr. Gianc1a~.,d'IANNELLA 
SegretariO 
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~i AELATA DI MOTIFICA 
~ Cronologico del Messo Notifj!~atore 
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al Sig. __ n~. __ ~ cQ~_ SQX..QJ 

,_ cOlJ!le~nalldone G'Jpia jÌ!;Ii.{: :ill.lÌil __ ~C~ _'. \ ~ 
~-------------------



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 DEL D. Lgs. 267/2000 ) 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

() 

~ ISCRITT A AL N" ____ -.-, .. / 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

\.l L-.. Z 8 S E T. 2 asntrari N. -----.4--

APPROVATA CON DELIBERA N. __ --=--TJ ___ del. ____ _ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di Euro 

Cap. 

Progr. n. ________ _ 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di Euro 

Cap. 

Progr.n " ______ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 4 Esercizio finanziario 200 4 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
:ONTABILITA' FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 



IL CONSIGLIO 

Premesso che con atto Consiliare n. 5 del 31 - 01 -2005 è stato deliberato il Bilancio di Previsione 

per l'Esercizio Finanziario 2005 nonchè la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio 

Pluruennale 2005-2007, esecutivo ai sensi di legge; 

Accertato che la situazione finanziaria dell' anno 2005 non presenta squilibri sia per la gestione 

residui che per la gestione di competenza =; 

Che in ordine all'attuazione dei programmi gli stessi sono ln avanzato stato di attuazione e che 

per il completamento occorre procedere ad un adeguamento delle nsorse sia utilizzando maggton 

entrate sia mediante storno di fondi nell'ambito delle dotazioni degli interventi; 

Rilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate per 

complessivi Euro 1.399.693,61 = così distinte: 

1) Euro 6.513,61 dalla Regione Campania per l'esercizio delle funzioni L.R. 55/81 art. 5; 

2) Euro 52.500,00 dalla Regione Campania" fondi P .O.R. Mis. 4.24 "Gestione di strategie 

integrate di sviluppo rurale di parte dei partenariati locali (completamento ); 

3) Euro 1.128.000,00 dalla Regione Campania" fondi P.O.R. Mis. 4.24" Gestione di strategie 

Integrate di sviluppo rurale di parte dei partenariati locali - Azione B ; 

4) Euro 100.000,00 derivanti daJle partite di giro; 

5) Euro 6.000,00 cofinanziamento dai Comuni di Airola e Morcone per 1/\ Conferenza Città 

Gemellate del Sannio; 

6) Euro 14.680,00 contributo Commissione Europea 1/\ Conferenza Città Gemellate del Sannio; 

7) Euro 92.000,00 Regione Campania per la gestione delle funzioni e compiti del Trasporto 

pubblico locale; 

Viste le proposte di variazione presentate dai vari Settori per complessive Euro 300.500,00 ; 

per sopperire a mutate esigenze emerse; 

Ritenuto che occorre procedere alle necessane e dovute variazioni impinguando 



alcuni interventi risultati insufficienti alle eSIgenze di gestionec con le maggiori entrate accer-

tate nonché con le economIe verificate su altri interventi di cui agli allegati "A" e "B"; 

Visto il verbale dei Revisori dei Conti 

DELIBERA 

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

1) -approvare le variazioni di Bilancio di cui agli allegati "A" e" B " relative a nuove 
e maggIon spese nonchè all'assestamento di Bilancio; 

2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il propno 
equilibrio finanziario; 

3) - apportare consequenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla relazione 
previsionale e programmatica 2005-2007 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. 



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 è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi 
n. __________ _ 

facciate utili. 

Data PONSABILE ----------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere __________ _ 

C8HTRARID 

IL D~SPONSABILE 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO " A Il 

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE 

Cap. Codice Descrizione 

451/2 2030054 Trasf. per esercizio delega trasporti 
554 2030058 Reg.Camp.trasf/to spese generali 
653 2050080 Trasf. Com.Airola e Morcone- Gemellaggio 
630 2040070 C. Europea Conf. Città Gem/te del Sannio 

1980 4030201 P.O.R. Campania Mis. 4.24 quota feoga 
1980/1 4030201 P .O.R. Campania Mis. 4.24 quota Stato 
1980/2 4030201 P .O.R. Campania Mis. 4.24 quota Regione 

1981 4030201 P.O.R. Campania Mis.4.24 (Az. B) Feoga 
1981/1 4030201 P .O.R. Campania Mis.4.24 (Az. B) Stato 
1981/2 4030201 P.O.R. Campania Mis.4.24 (Az. B) Regione 
6007/1 6070000 Dep/ti spese contrattuali e d'asta 

TOTALE 

NUOVE E MAGGIORI USCITE 

Cap. Codice Descrizione 

6158/4 1030203 Spesa 1 J\Confer/za Città Gem/te Sannio 
7193/2 1050105 ContrIti ai Lav/ri e stud. spese abbonam. 
10326 1090102 Spese generali L.R.55/81 
17957 . 2090107 Trasf. Reglli P.O.R. Mis.4.24 quota feoga 

17957/1 2090107 trasf. Reg/Ii P.O.R.Mis.4.24 quota Stato 
17957/2 2090107 Trasf. Reglli P.O.R. Mis. 4.24 quota Reg. 
17958 2090107 Trasf.Reglli P .O.R. Mis. 4.24(Az. B)Feoga 

17958/1 2090107 Trasf.Reglli P.O.R. Mis. 4.24(Az. B)Stato 
17958/2 2090107 Trasf.Reglli P.O.R. Mis. 4.24 (Az. B)Region 
19607/1 4000007 Rimborso spese contrlli e d'asta 

TOTALE 

Risorse 

€ 92.000,00 
" 6.513,61 
" 6.000,00 .. 14.680,00 
" 36.750,00 
" 11.025,00 
" 4.725,00 
Il 789.600,00 
" 236.880,00 
" 101.520,00 
" 100.000,00 

€ 1.399.693,61 

. Assegnazione 

€ 20.680,00 
" 92.000,00 
" 6.513,61 
" 36.750,00 
Il 11.025,00 
" 4.725,00 
" 789.600,00 
n 236.880,00 
H 101.520,00 
H 100.000,00 

€ 1.399.693,61 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO n B " 

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

857 1010203 Spesa per espletlto concorsi € 
3267 1010703 Prog. Statistico Banca dati att. Terr/li " 
5142 1020303 Spesa per att. Di formIne con Voucher 11 

6158 1030203 Spesa per allest. Mostre e att. Prom/li Il 

6201- -1030205 Spesa per interv. Campo artist. E cult/le " 
10910/4 1090302 Abbon. a riviste, leggi, racc. uff. leggi i: 

10921 1090303 Spesa per consul. E studi sul lavoro Il 

10922 1090303 Spesa per la Commlne Prov.le lavoro Il 

12200/7 2030101 Spesa per il Museo Arcos il 

12202/2 2030105 Spesa per allest. Museo macch.agricole " 
15923/2 2080207 Spesa per contr. e/cap. Opere intero Soc. E " 

TOTALE 

Maggiori stanziamenti sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

5139 1020303 Interv. Diversi Pubbl. Istruzione 
5142/2 1020303 Spesa per Japrom/ne att/tà formazione 

6442 1040105 CIti per manif. Turist. Della Provincia 
7193/2 1050105 ContrIti ai Lav/ri e stud. Sulle spese abb/t( 
10911 1090302 Spesa per il proga Informagiovani 

12200/5 2030101 Spesa per realizz/ne Museo Enogastr. 
12423 2060101 Spesa per interventi sulla viabilità 

18451/2 2090208 Spesa partlne Soc. Cile Sannio Europa 
18970 2090209 Trasf/to di capitale per sviluppo econ. 

TOTALE 

.\ 

\ 

€ 

€ 
" 
" 
Il 

Il 

Il 

II 

Il 

n 

€ 

Assegnazione 

40.000,00 
50.000,00 
28.000,00 
10.000,00 

5.000,00 
5.000,00 

26.000,00 
4.000,00 

45.000,00 
40.000,00 
47.500,00 

300.500,00 

Assegnazione 

10.000,00 
5p.OOO,00 

5.000,00 
58.000,00 
13.000,00 
40.000,00 
85.000,00 
20.500,00 
19.000,00 

300.500,00 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORl 

L'anno 2005 il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 11. 00 presso la sede 

dell' Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di 

Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Sigg. Dr 

Carmine Massaro ( Presidente) Rag. Ferraro Domenico (componente), e Dr. 

Michele Grosso ( componente ), per procedere all'esame della proposta di 

deliberazione consiliare avente ad oggetto"Salvaguardia equilibri Bilancio". 

A tal proposito, il Collegio, 

- Visto l'art. 193 del DLgs. 18 Agosto 2000 N° 267; 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2005 nonché la relazione previsionale e 

programmatica per il Bilancio Pluriennale 2005-2007 approvato con atto 

consiliare N° 5 del 31. 01.2005; 

Vista la deliberazione con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2005; 

- Preso atto che nella gestione del bilancio risultano essere rispettati tanto il 

pareggio finanziario, quanto tutti gli equilibri stabiliti in fase di adozione dello 

stesso strumento contabile; 

- Rilevato che ad oggi non si sono verificati squilibri di gestione tanto nella 

parte corrente quanto nella gestione residui, così come comunicat~l 

responsabile del servizio; ~ ___ _ 

~ 
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,J 



- Tenuto conto che dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli 

equilibri della gestione finanziaria relativa all'anno in corso, emerge che 

programmi prefissati dall' amministrazione si stanno realizzando nel rispetto 

degli equilibri generali di bilancio e che per il loro completamento occorre 

procedere ad un adeguamento delle risorse sia utilizzando maggiori entrate sia 

mediante storno di fondi nell' ambito degli interventi (come riportato ln 

maniera dettagliata negli allegati A e B della proposta di deliberazione; 

Tenuto conto che nel corso del corrente esercizio risultano accertate nuove e 

magglon entrate per complessive € 1.399.693,61 che compensano nuove e 

maggiori uscite per lo stesso importo; 

- Viste le variazioni presentate da vari settori per complessive € 300.500,00; 

- Sentito il parere ~el Dirigente del Settore Finanze e Controllo Economico sulla 

regolarità tecnica e contabile della proposta 

ESPRINfE PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione relativa alla Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 

giusta art. 193 del DLgs. 18 Agosto 2000 N° 267. 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Carmine l\1,apsaro 
CÀr~ )V\J-J(/~ 

r:::;.M~~~ Grosso 
\ \~114~ 

\"J I 
Rag.Domenico FerraTO 

~U--~ & = 
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Assessore Finanze, M.GG., Personale 

RELAZIONE 
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 

(ART. 193 DEL D.Lgs. 267/2000) 

Consiglieri provinciali, Presidente , il nuovo testo unico rappresenta un grande 
opera di riordino della legislazione negli ultimi anni degli Enti locali ed ha un 
notevole rilievo perché è una norma rafforzata rispetto alla legislazione ordinaria; 
essa infatti si autodefinisce legge speciale ex art. 128 della Costituzione e prescrive 
di conseguenza la sua non modificabilità in modo tacito, ma solo sulla base di 
espresse previsioni di legge. L'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ripropone interamente il 
contenuto dell'art. 36 del decreto legislativo 77/95 riguardante la salvaguardia 
dell'equilibrio di bilancio, però c'è una novità, la novità è rappresentata dal fatto che 
la deliberazione consiliare non viene più sottoposta al controllo di legittimità da 
parte dell'organo regionale di controllo, resta comunque l'obbligo di allegarla al 
rendiconto del relativo esercizio. 

Colleghi, il provvedimento che vi è stato sottoposto per la relativa approvazione ha 
un importante rilievo forlflale in quanto la sua mancata adozione J come a voi ben 
noto ,. comporta lo scioglimento del Consiglio Provinciale ; esso prevede due 
tipologie di verifica, una relativa allo stato di attuazione dei programmi, l'altra 
mirante ad eliminare degli elementi negativi degli equilibri di bilancio; tali verifiche 
devono essere effettuate ed approvate dal Consiglio Provinciale entro il 30 
settembre di ogni anno. La scelta della data del 30 settembre da parte del legislatore 
non è certamente casuale, infatti la stessa è successiva all'approvazione del 
rendiconto dell'esercizio precedente, 30 giugno, precede l'assestamento di bilancio in 
corso il 30 novembre e nel contempo anche l'approvazione bilancio di previsione 
dell'anno successivo del 31 dicembre. 

La ricognizione dello stato di attuazione dei programmi si concretizza con una 
verifica da parte dell'organo politico dell'attività svolta dai vari responsabili di 
servizi. La relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio 
Provinciale in sede di bilancio 2005 (atto consiliare n. 5 del 31.01.2005 ) 
rappresenta il quadro di riferimento più valido oltre per i contenuti finanziari, per le 
finalità che la Giunta, di concerto con il Consiglio Provinciale, intende raggiungere 
nell'esercizio in corso. 

Venendo ora all'esame della procedura del mantenimento degli equilibri di bilancio, 
la norma individua le ipotesi che possono pregiudicare i predetti equilibri. La 



Assessore Finanze, AA.GG., Personale 

relazione tecnica predisposta dal servizio finanziario illustra gli elementi negativi 
contingenti degli equilibri finanziari dell'esercizio 2005 . 

Quella sull'equilibrio di bilancio è una verifica tecnico - politica importante perché 
consente la ricognizione del lavoro svolto e lo stato di realizzazione dei progetti " 
una ricognizione utile, pertanto, per valutare la reale rispondenza de li 'attività 
amministrativa al programma di governo e alle previsioni del Bilancio 2005. 
La verifica effettuata ha permesso di accertare che tutte le previsioni di bilancio si 
stanno attuando e da un punto di vista prettamente contabile si può evidenziare che 
nei mesi trascorsi, dell 'esercizio finanziario in corso, vi sono state accertate nuove e 
maggiori entrate per € 1.399.693,61 . 
La presente Delibera di Consiglio , sottoposta in relazione al :riequilibrio 
finanziario, non è da considerarsi elemento di sofferenza finanziaria, ma deve 
considerarsi condizione fisiologica per un bilancio di previsione approvato nel 
gennaio c.a. Questo riequilibrio del bilancio permetterà con le variazioni presentate 
dai vari settori ,di sopperire alle mutate esigenze emerse ,per complessive 
281.500,00 €, di finanziare tutti i settori dell'Amministrazione Provinciale. 

-c 

lo vorrei personalmente fare alcune considerazioni di carattere politico in ordine 
alle nuove politiche di bilancio che hanno evidentemente condizionato la 
realizzazione degli obiettivi che anche questa Amministrazione si è data. Credo sia 
opportuno intanto identificare alcuni trend che si sono verificati negli ultimi tempi a 
riguardo delle politiche di bilancio degli Enti locali ed in particolare di quello delle 
Province, che spiegano chiaramente le limitazioni alle possibilità di manovra di 
bilancio per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

N egli ultimi anni sono state attuate imponenti manovre finanziarie da parte del 
governo centrale, che hanno portato il Paese in momenti di seria difficoltà in cui gli 
indicatori macroeconomici facevano rilevare segnali allarmanti. La realizzazione di 
un oneroso percorso di risanamento, che non può dirsi certamente tuttora concluso, 
non ha mancato di incidere sulla finanza degli Enti locali, che nel tempo si sono 
avviati a trasformarsi da Enti periferici di erogazione di spesa a soggetti dotati di 
finanza autonoma ed ampliati marginifunzionali. Le più recenti manovre difinanza 
pubblica, nonché il D.L. n. 168 del 12/7/2004 , hanno posto in essere, attraverso il 
rispetto del patto di stabilità previsto dall'art. 28 della Legge 448/98, una strategia 
di contenimento sia della spesa corrente che di quella di investimento. 

Per quanto concerne la spesa corrente si può notare, attraverso i documenti 
contabili, come l'Ente riesce, pur tra non poche difficoltà, a contenere il ritmo di 
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crescita della stessa , infatti l'indirizzo desumibile dai nostri documenti di 
programmazione di contenere la crescita entro determinati parametri è spesso 
disattesa a causa soprattutto dei ridotti trasferimenti dallo Stato in relazione ai 
nuovi compiti istituzionali affidati alla Provincia, l'aumento dell'acquisto dei beni e 
servizi e l'attribuzione al personale dipendente dei benefici contrattuali, oltre alla 
spesa relativa agli oneri finanziari per i mutui in ammortamento. L'indirizzo di 
contenimento della spesa corrente appare di difficile perseguimento in quanto la sua 
dinamica si fonda su elementi non" sempre governabili dall'Ente, il quale dovrebbe 
agire con maggiore determinazione sulle componenti discrezionali della stessa, 
continuando tuttavia a garantire la qualità e diffusione dei servizi offerti. 

La spesa in conto capitale, che negli ultimi anni ha avuto un notevole :impatto sul 
bilancio dell'Ente per i motivi che vi ho detto prima: gli effetti delle manovre 
finanziarie, infatti, hanno ridimensionato notevolmente la spesa in conto capitale 
prevista negli obiettivi programmatici delle Amministrazioni. 

In questo panorama caratterizzato da diminuzione di spesa corrente, diminuzione di 
spese dell'investimento, çontrazione dei flussi di cassa, conferma del patto di 
stabilità, credo che per gli Enti locali ma in particolare per la Provincia sia sempre 
più d[fficile operare per piccoli aggiustamenti o incidere in misura ancora maggiore 
sulle tasche del cittadino. Per questi motivi stiamo ripensando all'organizzazione ed 
allo sviluppo della macchina provinciale concentrandoci sulle attività strategiche ed 
innovative che l'Amministrazione Nardone porta ormai da anni avanti non senza 
difficoltà , al fine di mettere contemporaneamente in campo strumenti finanziari 
diversi ed evoluti. 

In conclusione posso affermare che stiamo attraversando un periodo di non facile 
transizione, in altri termini è necessario aumentare la produttività della spesa e 
rendere più redditizio il patrimonio pubblico aumentando la redditività dell'attivo 
investito. Bisogna avere il coraggio della sfida, coraggio che solitamente questa 
Amministrazione con il suo Presidente ha dimostrato in questi anni e continua a 
dimostrare -ogni giorno pure in presenza di mille difficoltà. 

Per queste ragioni chiedo il voto favorevole alla proposta sottoposta al vostro esame. 

CARMINE VALENTINO 
- Assessore Provinciale alle Finanze e Programmazione Economica-



PROVINCIA di BENEVENTO 

La 4" COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2. ~s. il giomo---2!ll2"'--11: ___ del mese di 2~l1:rtPr<..e: 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ~(Q:,<;tD GlAlJ...Q)j,ÀwO 

sull'oggetto: LI SAL-\J AGUA (SD lA e.QÙ \L..\t>~\ D\ \? \lcÀ).j CA O CARi "i2?> 

\)eL. \) .. ~s 2..r~/i-/2 so::/\ 

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

-Coru <;<;')$ - - --) -%~UA fL-

\\.. SSt1:C;~ARA 'J 

~fL~Ror~ 




