N.

108 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 dicembre 2006

Oggetto:

RATIFICA DELIBERA G.P. N. 722 DEL 30.11.2006 AD OGGETTO: "BILANCIO DI
PREVISIONE 2006 - V /\ VARIAZIONE".-

L'anno duemilasei addì SETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso la Rocca
dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,
prot.

ll.

Telegramma

12352 del 4;12.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D.
i

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.

BARRI CELLA

Raffaele

15. LAMPARELLI

Giuseppe

4.

BORRELLI

Mario

16. LOMBARDI

Paolo

5.

BOSCO

Egidio

17. MARCASCIANO

Gianfranco

6.

BOZZI

Giovanni

l8.MAROTTA

Mario

7.

CAPO CEFALO Spartico

19. MORTARUOLO

Domenico

8.

CRETA

Giuseppe

20. NAPOLITANO

Stefano

9.

DAMIANO

Aldo

21. POZZUTO

Angelo

lO. DAMIANO

Nicola

22. RICCI

Claudio

11. DE CIANNI

Teodoro

23. RUBANO

Lucio

12. DI MARIA

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 ~ Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri
8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24
Sooo~~~i~~s~~Co~ _ _~/~/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Sono, altresì, presenti gli Assessori_ GRIMALDI, GIALLONARDO VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il

":5.:

I:

I:
r>

IL PRESIDENTE

!,.,
l"
i

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al relatore Assessore Carmine VALENTINO il quale
data per letta la 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 in dettaglio il contenuto.
Intervengono il Consigliere DE CIANNI con rilievi in ordine alla variazione di bilancio
riferita all'accertamento di nuove e maggiori entrate ed alle disponibilità di fondi derivanti da
economie verificate su altro intervento, il Consigliere MARCASCIANO con richieste di
delucidazioni che vengono rese dall' Assessore GRIMALDI ed il Consigliere BARRICELLA il
quale concorda con le dichiarazioni del Consigliere DE CIANNI.
Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n.2).
Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello
nominale la proposta di deliberazione.
Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere NAPOLITANO per cui i Consiglieri presenti
sono 14.
Eseguita la votazione, presenti e votanti 14, contrari 3 (BARRI CELLA, DE CIANNI ,
RUBANO), favorevoli Il, la proposta viene approvata con Il 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 14 Consiglieri, 3
contrari (BARRICELLA, DE CIANNI, RUBANO), favorevQli Il.
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 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. 722 del 30.11.2006 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - V/\
VARIAZIONE
2. DARE alla presente immediata esecutività.

I
I

Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale
= = ..
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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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

(Lìcflt

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

';'~-----
--------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _-4--"---'---'--_ _ _ __
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.D. - D.
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

lì

---~---::-r~~E~,....-It2001
IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABlLtnELL'VFFICIO

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,

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

;PRESIDENTE CONSIGLIO_ __

n.- - - - - ,

,XSETTORE -+-~-'----_ _ _ __
SETTORE _ _ _ _ _ _ __

-\--+----I--b--

prot. n._ _ _ __

SETTORE _ _ _ _ _ _ __

--t--fH4----

prot. n. _ _ _ __

'§.evisori dei Conti

- t - - - - - prot.

n. _ _ _ __

PROVINCIA

DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Ratifica delibera G.P. n. 722 del 30.11.2006 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE
2006 - V VARIAZIONE".L'ASSESSORE

L'ESTENSORE

ISCRITTA AL N. --~--r-~-
DELL'ORDINE DEL 010

APPROVATA CON DELIBERA N.

IL CAPO UFFICIO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

-1 Q 2{

IL
~--~+--------------------------~--------------------~~~------~
~ZIONE DI CQPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

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

di€

di€ _ _ _ __

Cap.

Capo _ _ _ __

Progr. n. _ _ _ __

Progr. n. _ _ __
del

Esercizio finanziario 200__

L

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. 722 del 30.11.2006 è stato deliberato di:
l. Apportare al Bilancio di Previsione 2006 le variazioni di cui agli allegati "A",
"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 2006/2008 per effetto delle su riportate
. . .
vanaZl0nl;
4. Dare alla presente immedita esecuzione, stante l'urgenza a provvedere;

5. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale -Banca del Lavoro e del
Piccolo Risparmio SpA;
6. Di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della riom1ativa
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 délle Leggi
sull' ordinamento degli EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la
delibera della Giunta Provinciale n.722 del 30.11.2006àdoggetto: "BILANCIO
. DI PREVISIONE 2006 - V VARIAZIONE">

I
J

I
I
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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:

t'

Alla presente sono uniti n. _ _ __
facciate utili.
Data

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

intercalari e n.

allegati per complessivi n. _ _~_

'~!

IL DIRIGENTEr. _, "" S~O. NSABILE
t,.....--,.r

.

1

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
CONTRARIO

IL DIRJG~PONSABILE

. . ..

d

.

La presente delIberazIOne VIene affi~~,~

\(:;'~

7.

IMMEDIA:A

ESE~UTIVITÀ

o: lCt 2008 all' Albo Pretono perrunanervl 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
3 ONOVI 2006
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.

:f.2 i

del---------------

Oggetto: ;BÌLANçIO DI PREVISIONE 2006 - V - Variazione
L'annoduemilaseiiI

giOrnO~,

deImesedi:cfv.J~

presso IaRoccadei

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

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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

Carmine
NARDONE
Pasquale
GRIMALDI
Alfonso,'
CIERVO
Pompilio
FORGIONE
Pietro
GIALLONARDO
Giorgio
NISTA
Carlo
PETRIELLA
Dr~
. Rosario:
~,~SPATAFORA '
Geom. ~~CarmirÌé}~.::.~"{~~)yALENTINO,
Le ••

-Presidente
-Vice Presidente
- Assessore
-Assessore
-Assessore
- Assessore
- Assessore

ASSEiVTE
ASSFIVu? .

~'~;;;=:::';:+;::~:r~:&~:" ~].tF7,'i, "~/,,,~;".,~,

Con la partecipazione del' Segret .

L'ASSESSORE PROPONEN E

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

, -,'---,_., LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore___________________ istruita da
_ _ _ _ _ _ _qui di seguito trascritta: '
Premesso che con atto Consiliare n. 39 del 31.03.2006 è stato deliberato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio 'Finanziario 2006 nonché la. 'Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio
Pluriennale 2006-2008 esecutivo ai sensi di legge;

\

\

~

;.

'" ~r
.1

Premesso altresì che con deliberazione consiliare n. 64 del 30.06.2006 è stato approvato il
rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2005 dal quale risulta un avanzo di amministrazione
di € 5.927.679,85 =;
Rilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate per
complessivi € 345.000,00 così distinti:
1}. ,€ 1,35.QOO,OO Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
:'risèossi'trrimite.ruoli;
2) € 210.000,00 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
,
riscosso attraverso altre forme;
Viste 'le proposte di variazioni presentate dai Dirigenti di Settore;
Ritenuto che occorre procedere alle variazioni di bilancio impinguando alcuni interventi risultati
insufficienti alle esigenze di gestione con le maggiori entrate accertate nonché con la economia
verificata su altro intervento di 'cui agli allegati ,". A" e"B "che sono .parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta;
~II

lì - - - - - -

Dirigente del Settore

Fina.nz..e. e C. ont~.oolll~ootCc)
. c nomico
(Dott. Serg~llo) .'

Esprime parere fava'revole circa la 'regolarità contabile della proposta; :

·1'"~':::<,"~:.

.......•. :.'·:·8~·Jl])irigentedel

"'t '"'~.•

Setto~e . . . . . . . .•. . '.':
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LA GIUNTA

.

"-'

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 267/2000;
Visto il, verbale del Collegio dei Revisori dei Conti;
Ritenuto poter provvedere sulla base di quanto sopra riportato;
Con voti unanimi, resi come per legge e con i poteri del Consiglio;

_ ])ELIB~RA
per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:
1) - apportare al Bilancio di Previsione 2006 le .variazioni di cui all' allegato " 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 finanziario;
3) - apportare" consegùertzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione

Previsionale e Programmatica 2006-2008 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 del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA
6) - di provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente;

"

Verbale letto, conferm

e sottoscritto

ILPRESIDE~

IL SEGRETr~.&."'-""AJ
(Dr. Gianclaud'

(à2~~

ANNELLA)

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

BENE~~C. 2006
IL

O

4 D\C(2006

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

e contestualmente

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ti

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000,
n. 267 il giorno _ _ __

D

Dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, comma 4,D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)

EJ

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

D

El stata revocata con atto n.

-----

del

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

Benevento, lì --,,4'i"--t-:tO-t-ltC~.-6a2~OO~6P-o--
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prot. n.
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prot. n.

(:5Revisori dei Conti
l Nucleo di Valutazione

ix NC0~~le.L ~QJL. ~l~ ~~FO
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SETT. FINANZA-=
Pr t· '. - - -

. VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
N.27

N..•

~.F.4."1!. .

deJ3..(L.N.OY.. 2ODB..•.

L'anno 2006 il giorno trenta del mese di novembre alle ore 08.30 presso la sede
dell' Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di
Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle pèrsone dei Sigg. Dr
Falde Vincenzo ( Presidente ), Dott.Michele Grosso (componente) e Rag. Angelo
Botticella (componente), per l'esame della proposta di deliberazione consiliare
avente ad oggetto" Bilancio di Previsione 2006 - "V o Variazione- " .
A tal proposito, Il Collegio,
Sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dotto Sergio
MUOLLO, in ordine alla proposta in oggetto;
- . Riscontrato che la variazione è riferita:
1. all'accertamento di nuove· e maggiori entrate per. complessivi €
. 345.000,00 di cui all' allegato "A" ;
2. alla disponibilità di fondi derivanti da economie sul cap. 10663 per €
420.000,00 impiegate per pari importo sul cap. 10713 di cui all'allegato
B;
- Considerato che le variazioni di bilancio di cui agli allegati "A" e "B", possono
ritenersi congrue, coerenti ed attendibili con la programmazione annuale' e
pluriennale che con la presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze;
_. Visto l'art. 175 del D.1gs. 18 Agosto 2000n. 267 ;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla proposta di variazione di Bilancio di cui agli allegati A e B (della proposta) .
Letto, approvato e sottoscritto
:

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.Michele Grosso

, r

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

ALLEGATO ilA"

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE
CAP. CODICE DESCRIZIONE

41
41/2

RISORSE

1010003 Tributo per esercizio delle funzioni di tutela e
protezione ambiente riscosso tramite ruoli
Tributo
per esercizio delle funzioni di tutela e
1010003
protez. ambiente riscosso tram.altre forme

TOTALE

€

135.000,00

€

210.000,00

€

345.000,00

NUOVE E MAGGIORI USCITE
CAP. CODICE DESCRIZIONE
56
56/2

ASSEGNAZIONE

1010102 Acquisto beni per spese di rappresentanza
1010102Spes·aperattività promozionàli

8477 1070203 Spesa.p~~int~ry" vari in materi~ .cli.élmbiente
10058 -1080203 Spèsafunzion·~~ento csportelloc~risumatori

r

10657 1090203 Spesa per 'interv. nel campo :delcomme~cio
15923/2 2080207 Spesa per contributi in c/cap.lesiti ecclesiali
TOTALE

€
€
€
€

30.000,00
.40.000,00 15~~000,OO

30.000,00

€70.000,00
€
25.000,00

-------

€

345.000,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
ALLEGATO

n

B ..

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi

Cap.

Codice

Descrizione

Assegnazione

10663 1090203 FinIto Fesr partlne prog. Hadriamed
TOTALE

€

420.000,00

€

420.000,00

Maggiori stanziamenti sui seguenti interventi

Cap.

Codice Descrizione

Assegnazione

10713 1090205 Trasf. correnti Enti e Strutta Pubbliche
TOTALE

€

€

