
N. 74 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
V~RBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

~~uta del 6 OTTOBRE 2008 

Oggetto: ~. ALV AGUARDl\ DEGLI ~~lJTLIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 193 
I(>EL D. LGS. 267/l000.-

L'anno duemilaotto addì SE]._ mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convoèàzione del Presidente del Consigl io Provinciale, prot.!!: 

9138 del 26.09.2008, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi imll'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 Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria 

2) BETTINI 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) COCCA 

8) DAMIANO 

9) DEL VECCHIO 

10) DJSOMMA 

11) IADANZA 

12) IZZO 

13) LAMPARELLI 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Francesco 

Francesco 

Remo 

Catello 

Pietro 

Cosimo 

Giuseppe 

Presidente del Consiglio Provinciale 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato 

16) MADDALENA Michele 

17) MAROTTA Mario 

18)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO Dante 

20) PETRIELLA Carlo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti !h.1.L Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Rimhanoa§entiiCon~~~ri ~~~~~-~2_-~6~-~18~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
~nopre~ntiiR~iwridciCooti~~~~~_-~D~R~.F~A~L~D=E~-~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALATO, FORGIONE, SIMEONE~ 

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



IL PRESIDENTE 

Richiamata la relazione resa dall' Assessore alle Finanze Dr. Giovanni BOZZI sul punto 4) 
dell' Ordine del Giorno e 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, e munita, altresì, del parere espresso dalla IV/\ 
Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2), dà la parola al Consigliere CAP ASSO il quale fa 
rilevare che dalla lettura della proposta, così come è stata formulata, non è dato riscontrare un 
equilibrio di bilancio atteso che, i debiti accertati, non sono stati ricOlIQSCìUdu~l <;pnsiglio 
Provinciale. Pertanto il Gruppo di opposizione voterà contro. 

Replica l'Assessore BOZZI chiarendo che i debiti i qua). non è concluso lfiter sono 
quelli relativi alle sentenze esecutive collegate al calcolç degli interfssi da computaref."'cl."1 momento 
dell'effettivo pagamento. 

Il tutto come da resoconto stenogra:Bco allegato sotto il n. 3). 
~'\. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione, per alzata &(mano, la 
proposta di delibera indicata in oggetto. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1; 

Visti i pareri favorevoli in 0rdine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore 
proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 
agos'to 2000 n. 267. 

Visto l'esito dell'eseguita votazione che dà il seguente risultato: presenti 22, favorevoli 14, 
contrari 8 (CAPASSO, CAPOCEFALO, DEL VECCHIO, DI SOMMA, IZZO, MOLINARO, 
RICCIARDI, RUBANO). La proposta viene approvata con 14 voti favorevoli. 

DELIBERA 

1. di prendere atto che la gestione finanziaria non presenta situazioni di pregiudizio sugli equilibri 
di bilancio dell' esercizio 2008 sia per quanto riguarda la gestione di competenza che dei residui. 

2. di prendere atto, altresì, in ordine all' attuazione dei programmi, che gli stessi risultano in linea 
con gli obiettivi programmatici, descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica. 

~ 



Verbale letto e sottoscritto 

GR~!AR\<i?ENEMLE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- la~o ~ut~I - - pott. GiUSew~ria~ATURO -

/..;.;..-.;;..... _______ -=_-===~--- ____ l.,A4q:::::: / ti ~~ 
'==============~===========================~=====================~ 
N. ç; 22 6' 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. 

//0< .,,) 

=====================================~ ----------

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. n 
Lgsovo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
----------~+-~~~~ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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). 

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

D E' stata revpc~" aì~,?n ,;trlPì8o _____ del ______ _ 
\ hUv.l-uU 

Benevento lÌ, --------

----=== 
Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 
267/2000 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

t4v4~~ 
ISCRITTA AL N. ___ t~_. ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ _ 

APPROVATA CON DELIBERA N. _tiA.L-=-a ___ del _____ _ 
Contrari N. __ _ 

Su Relazione A~R:S~t9\\'k 6~?? , 

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. ____________ __ 

Ca p 0 _________ _ 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di Contabilità 

diL. ____________ _ 

Cap. ______ _ 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 97 del 27/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale 
ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 nonché la 
Relazione Previsionale e Programmati ca ed il Bilancio pluriennale 2008-2010, esecutivo ai sensi di 
legge; 

- che con Deliberazione n. 51 del 11/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale 
ha approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2007 dal quale risulta un Avanzo di 
amministrazione pari ad €. 5.275.546,31 di cui €. 3.874.093,31 per fondi non vincolati ed €. 
1.401.453,00 per per fondi ammortamento; 

VISTO l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che, con la periodicità stabilita 
dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, 
il Consiglio provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di 
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti di riequilibrio; 

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 
193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 
141, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000; 

ACCERTATO 
- che, in ordine all'attuazione dei programmi, come dichiarato dai Dirigenti dei diversi Settori 
Provinciali, si può attestare un avanzato stato di realizzazione in relazione agli obiettivi 
programmatici definiti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2008; 
- che, in ordine agli equilibri di bilancio, si rileva un equilibrio in quanto al 17/09/2008 si 
registrano accertamenti di entrata corrente per €. 36.196.955,73, impegni di spesa corrente per €. 
34.827.943,65 e impegni di spesa per rimborso di quota capitale di mutui per €. 274.970,94 , 
mentre per le partite in cl capitale si rilevano accertamenti per €. 11.002.744,35 ed impegni per €. 
9.520.4 77 ,96 per cui allo stato non risultano necessari interventi ai fini della salvaguardia degli 
equilibri; 

ACCERTATO che i dati relativi alla gestione finanziaria dei residui evidenziano il rispetto degli 
equilibri risultanti dal Rendiconto 2007, esecutivo ai sensi di legge; 

VISTE le comunicazioni pervenute dai Dirigenti dei vari settori da cui risulta un importo di debiti 
fuori bilancio di €. 101.076,21 per sentenze esecutive, in relazione a cui non è ancora concluso l'iter 
per la predisposizione del riconoscimento dei suddetti debiti; 

CONSIDERATO che per altre ragioni creditizie i diversi Dirigenti di settore non hanno 
individuato l'esistenza dei presupposti di riconoscibilità ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che una analisi finanziaria compiuta sui diversi capitoli di Bilancio evidenzia 
comunque la possibilità di ridurre le spese per €. 764.365,00 e la possibilità di accertare maggiori 
entrate per €. 495.000,00, per un importo complessivo di €. 1.259.365,00, sugli interventi e sulle 
risorse così come specificati ne Il 'allegato A; 



,; . , 

RILEVATO che, per quanto espresso, una volta predisposta la Deliberazione di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio si procederà a finanziarli prelevando le disponibilità finanziarie dagli interventi 
e risorse di cui all'allegato, senza alterare gli equilibri connessi al rispetto del patto di stabilità , 
ovvero prelevandoli dall'avanzo di amministrazione disponibile; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso, si attesta il pieno rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili ; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, che si allega; 

DELIBERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

1) - di prendere atto che la gestione finanziaria non presenta situazioni di pregiudizio sugli 
equilibri di bilancio dell' esercizio 2008 sia per quanto riguarda la gestione di competenza 
che dei residui; 

2) - di prendere atto altresÌ, in ordine all'attuazione dei programmi, che gli stessi risultano in 
linea con gli obiettivi programmatici, descritti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

3) - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere. 



PARERI 

• ì 
#' I 

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. ___ _ 
facciate utili. 

Data _______________ __ 

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 

~o 



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.23 

L'anno duemilaotto il giorno trenta del mese di settembre alle 

ore 12,00 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. 

Vincenzo F alde (presidente), dotto Michele Grosso (componente), 

Rag. Angelo Botticella ( Componente), per procedere alle· 

consuete verifiche periodiche. 

Il Collegio procede all'esame della proposta di deliberazione 

consiliare , pervenuta in data odierna, ed avente ad oggetto 

"Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell' art. 193 

D.lgs 267/2000". 

A tal proposito, il Collegio, 

- Visto l'art. 193 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nO 267; 

- Visto il Bilancio di previsione per il ~008, nonché la 

relazione previsionale e· programmati ca per il Bilancio 

.Pluriennale 2008-2010 approvato con atto consiliare n097 

del 27 dicembre 2007; 

- Vista la deliberazione n05I del Il luglio 2008, con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 

2008; 
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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 attestato dal Dirigente Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del citato T.D. 

e confermato dalle scritture contabili dell'Ente; 

- Tenuto conto che dalla verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e degli equilibri della gestione fmanziaria 

relativa all' anno in corso emerge che la realizzazione dei 

progra.tm;ni prefissati dan' amministrazione è avvenuta nel 

rispetto degli equilibri generali di bilancio; 

- Tenuto conto altresì che, come risulta dai documenti 

allegati alla proposta deliberazione, nel corso del corrente 

esercizio non risultano necessari interventi finalizzati al 

raggiungimento della salvaguardia degli equilibri di 

Bilancio; 

- Tenuto conto che dalle comunicazioni dei Dirigenti dei 

vari Settori, risultano debiti fuori bilancio per complessivi 

€. 101.076,21 , derivanti da sentenze esecutive del 

6 

r 
io--

t-
i-
;..-
l--
L_ 



," 

Tribunale di Benevento, ( sentenza n0705/08 e nO 584/01), 

per i quali non è ancora concluso l'iter per il 

riconoscimento ai sensi dell' art. 194 del D.lgs 267/00; 

- Preso atto che vengono altresì segnalati da parte dei 

Dirigenti dei Settori, (Infrastrutture e Servizi ai Cittadini) 

ulteriori debiti per i quali non è stata ancora individuata 

l'esistenza dei presupposti di' riconoscibilità ai sensi 

dell'art.l94 del D.lgs 267/00; 

- Rilevato che per la copertura dei debiti fuori bilancio da 

riconoscere ed accertatati per complessivi €. lO 1.076,21 ' 

esiste la relativa copertura fmanziaria; 

:' ESPRTh1E P ARERB FA VOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione relativa alla Salvaguardia degli 

equilibri di Bilancio 2008, nel rispetto dell'art. 193 del DLgs. 18 

Agosto 2000 nO 267, così come formulata. 

Alle ore 14,00 la seduta viene tolta, previa redazione ed 

approvazione unanime del presente verbale. i-
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A Il 

MAGGIORI 

CODICE RISORSE 
1010001 ENTRA TE TRIBUT ARIE 

3030127 INTERESSI A TTIVI DIVERSI 

TOTALE MAGGIOR! ENTRATE € 495.000,00 

MINORI 
r-..... ~ ..... -----------'~~._.-----'--------------~--' 

1010101 PERSONALE 
r . -_. -----, ----~--------~----~ 

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 

1010102 MA TERIE PRIME 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

PERSONALE 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1010601 PERSONALE 

DI SERVIZI 

CORRENTE 

1020102 MA TERIE PRIME 

1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1030101. PERSONALE 

1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 
~:, 

1060106 DIVERSI 
_._~.~ 

1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1080205 TRASFERIMENTI 

1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

2060102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 

---~ TOTALE i\\INORI SPESE € 764.365,00 

TOT ALE DISPONIBILIT A I € 1.259.365,00 



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