
N. 103 del registro deliberazioni 

PROVINCIA, DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 NOVEMBRE 2009 

Oggetto: RATIFICA'DELIBERA G.P. N. 611 DEL 10/11/2009 AD OGGETTO: BILANCIO DI 
PREVISIONE 2009 E SUOI ALLEGATI- VARIAZIONE URGENTE. 

L' anno du~milanove addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala ConsilIare -su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 11649 

de120/1112009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 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 Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede ii Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 1.8. 
E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dr. Vincenzo Falde 
Sono presenti gli Assessori -ACETO, BOZZI, FALATO, PACIFICO, PALMIERl, VALENTINO 

11 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 



· Il-Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull'argomento in oggetto di cui alla proposta all.A), 
dà la parola all'assessore al ramo Avv. Bozzi il quale tiene una breve relazione in cui. nel 
rappresentare la necessità per la Giunta di provvedere con urgenza alla suddetta variazione di 
bilancio, ne illustra il contenuto nei punti più salienti. 

Interviene il Consigliere Ricciardi il quale fa presente che, alI' inizio della seduta, il Gruppo 
PDL ha posto una questione pregiudiziale sul punto 5. Essendo l'argomento in discussione atto 
contabile come il punto 5, conseguentemente la pregiudiziale va estesa anche al punto 4. Inoltre, 
con disappunto, fa rilevare che, al fine di poter esaminare il carteggio relativo, era stato chiesto il 
differimento della seduta di 24 ore. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Maturo pone ai voti l'approvazione 
della suddetta proposta. 

Si dà atto che escono dalla sala i consiglieri Capasso, Capocefalo,Cataudo, Di Somma, Izzo, 
Lombardi Nino, Molinaro, Ricciardi, per cui i presenti risultano essere n. 16. 

Eseguita la votazione, presenti n. 16, assenti n. 9 la proposta è approvata con n. 15 voti 
favorevoli e n. 1 astenuto ( Del Vecchio) 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente 
competente ai sensi del T.V. 267/2000( All. A); 

Visto che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la suddetta proposta in data 
19/11/2009 ; 

Vista la delibera di G.P. n. 611 del 10/1112009, munita del verbale del Collegio dei revisori 
dei Conti, allegata alla proposta. 

Visto l'esito delle eseguita votazione; 

DELIBERA 

RATIFICARE la deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 10/11/2009, avente ad oggetto: 
Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati- Variazione urgente- che si allega al presente provvedi
mento per formarne parte integrante e sostanziale (AI1.A) 

PRENDERE A TTO che la variazione, così come intervenuta, modifica conseguentemente il 
bilancio pluriennale 2009/20 Il e la relazione previsionale e programmatica 2009/20 Il; 

DARE ATTO che la variazione proposta non influenza gli equilibri finanziari del bilancio né 
contrasta con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di patto di stabilità interno. 

NOTIFICARE il presente atto a tutti gli effetti di legge al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e 
del Piccolo Risparmio S.P.A. Benevento. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( alI. B). 

Si dà atto che al termine entrano in sala i Consiglieri Capasso, Capocefalo, C ataudo , Di Somma, 
1zzo, Lombardi Nino, Molinaro, Ricciardi, 



PROVINCIA di- BENEVENTO 
re Relazioni Istituzionali, Presidenza ed AA. GG. 

Prot. n . .... ~ ...... 
UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~LR\)l~ 

Servizio Affari Generali 

B 
Z 1 6~M Z 

enevento r i,.!li. 010 
, l ......... . ............ 

AL DIRIGENTE SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

SEDE 

OGGETTO: Delibera C.P. n. 103 del 30.11. 2009 ad oggetto :" Ratifica delibera 
G.P. n. 611 del 10.11.2009 ad oggetto: Bilancio di previsione 2009 e suoi 
allegati. Variazione urgente"=. 

Per quanto di competenza, si trasmette copia delle delibera indicata in oggetto, 
esecutiva, unitamente all' originale di relata di notifica alla Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risparmio S.p.A. 

gm 



Verbale letto e sottoscritto 
<. 

IL ES T RIO~E LE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- D~ udio VC T - Dr. ,,piuseppe MARI~MATURO -

~ IlA..- I I/~ ~ :z ====as ____ =-------==-===~==:;;;;;=====-:I,<';~9.-----'--:O:""-------

N. ~O p Registro Pubblicazione 

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

1 6 D' r' I~"""o'n \ I t;! iHj~ 

L,--- «i\3nH. (~ìilml; 

~ f'" r" d)r'\09 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 1 t) d' \")1 t",U· . I 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. j. 

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

Lgs.vo 18.8.2000, D. 267. 

,11 GEN. 2[r~D Iì ________ _ 

IL RESPONSABILE D1}f-L'UFFICIO 

J!J 
! 

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

n. 267 il giorno 2 1 D I C ì 2009 
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 revocata con atto n. del --------
Benevento lì, 
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'y PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n, ___ _ 

SETTORE &:~~r \ O ~€ iteo ti, il l.À~ \\ jpltO prot. n,--,=Jj)Q::--~ __ 

SETTORE -------- il prot. n, ____ _ 

SETTORE -------- il prot. n, ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n, ___ _ 
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PROVINCIA DI BEi'JEVE 
f),lr{ 

TO ('60\~~ 

CONSIGLIO PROVINCIALE 
U~cQ/L 

<t~~t~~?_ 
SEDUTA DEL ORE (APPELLO ORE 

PRESENTIN. ASSENTIN. ------

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Prof. Aniello CIMITILE r 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 

1. Dott. Giuseppe Maria MATURO 'r 
2. BETTINI Aurelio F 
3. CAPASSO Gennaro .A ' 
4. CAPOBIANCO Angelo 1= 

5. CAPOCEFALO Spartico A-

6. CATAUDO Alfredo j)i 

7. COCCA Francesco f' 
8. DAMIANO Francesco i=' 
9. DEL VECCHIO Remo .AkwVG 

lO. DI SOMMA Catello .A 
Il.IADANZA Pietro Or 
12. IZZO Cosimo A 
13. LAMP ARELLI Giuseppe ~F 

14. LOMBARDI Nino FT 
15. LOMBARDI Renato 'f 
16. MADDALENA Michele F 

17. MAROTTA Mario \"' 

18. MAZZONI Erminia A 
19. MOLINARO Dante A 
20. PETRIELLA Carlo ~ 

21. RICCI Claudio t=:' 
22. RICCIARDI Luca ,AI 

23. RUBANO Lucio "\= 
24. VISCONTI Paolo ;: 

D<J ' u_ ;fo3 

~s f~c/ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 611 DEL 10/11/2009 AD 
OGGETTO \\ BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E SUOI ALLEGATI - VARIAZIONE URGENTEl/ 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ---Lt4" ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ___ _ 

~ APPROVATA CON DELIBERA N. .~ O ~ del _________ _ 
Contrari N. ___ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione __________________ _ 

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diC ______ _ 

Cap. 

Progr. n. _______ _ 

del 

Esercizio finanziario 2009 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di Contabilità 

diC. ____________ __ 

Cap. 

Progr. n. ________ _ 

del 

Esercizio finanziario 2009 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 46 del 11/05/2009, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale 
ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009 nonché la 
Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2009-2011, esecutivo ai sensi di 
legge; 

- che la Giunta Provinciale ha adottato con i poteri del Consiglio e per l'urgenza, ai sensi dell'art. 
175, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, la deliberazione n. 611 del 10/11/2009 avente ad oggetto" 
Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati - Variazione urgente" ; 

- che la deliberazione di che trattasi è stata corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti espresso con verbale n. 32/09 ~el 10/11/2009; 

- che l'atto di che trattasi, pena la decadenza, deve essere ratificato dal Consiglio Provinciale nei 
successivi sessanta giorni dall'adozione; 

RITENUTO 

- che la stessa, come descritto nell'atto sottoposto a ratifica, è stata motivata dall'urgenza; 

- che la variazione proposta non influenza gli equilibri finanziari del bilancio né contrasta con 
quanto stabilito "dalle norme vigenti in materia di Patto di stabilità interrio ; 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. in particolare l'art. 175, comma 4 
- lo Statuto dell'Ente; 
- il vigente Regolamento di Contabilità ; 
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.32/09 del 
10/11/2009 ; 
- il parere favorevole sulla proposta espresso dal Dirigente del Settore Gestione Economica in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
- il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare in data d-S/-14 1100j ; 



DELIBERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

1. di raticare la deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 del 10/11/2009 avente ad oggetto 
" Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati - Variazione urgente" che si allega al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che la variazione, così come intervenuta, modifica conseguentemente il 
Bilancio Pluriennale 2009/2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 ; 

3. di dare atto che la variazione proposta non influenza gli equilibri finanziari del bilancio né 
contrasta con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Patto di stabilità interno; 

4. di notificare il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Provinciale Banca del 
Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. Benevento; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voto unanime, immediatamente eseguibile, 
stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n.267/2000; 

IL RESP.LE SERVIZIO CONTABILITA' 
E CONTROLL~ GESTIONE 

(Rag. Vi~' AMELIA) 

IL RESP.LE SERVIZIO BILANCIO 

(Dott.ssa W-~ELLA) 



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 ________ _ IL D~!1jABILE 
"///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. 

parere 
FAVOREVOLE 

---~-~~~---

~TRARIO 

IL 



I d l 'b ' . fti 'I '1 1 NOV.2009 11, Ib . , '15" ,a presente e I eraZIOne vIene a Issa I a A o Pretono per nmanervI gIOrm 

:~-
PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. Md. del ~1 O NOV. 2009 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E SUOI ALLEGATI - Variazione urgente 

L'anno duemilanove il giorno Ì) l E Ct del mese di: NOVE H Be t presso la Rocca dei 

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

l) Prof. Ing, Aniello CIMITILE - Presidente ~..J 

2) A vv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

Jj Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Dott. Giovanni Angelo Mosé BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

7) Dr.ssa Annachiara PALMIERI - Assessore 

8) Dot1. Nunzio PACIFICO - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dot1. Claudio UCCELLETTI _________ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Dott. Giovanni Angelo Mosé BOZZI ~. 

LA GIUNTA 

Presa VISIone della proposta del Settore Gestione Economica istruita dal Responsabile del 
Servizio Bilancio qui di seguito trascritta: 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 46 del 11/05/2009, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha 
provveduto ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed i relativi atti allegati; 

- che con Deliberazione n. 275 del 30/06/2009, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha 
provveduto ad approvare il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2009; 



VISTO l'art. 175 del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 17 del Regolamento provinciale di Contabilità che 
fissano le modalità per le variazioni al Bilancio; 

VISTA la nota del Dirigente del Settore Territorio ed ambiente, trasporti e politiche energetiche Prot. n. 
9954 del 06/11/2009 dalla quale si rileva l'esigenza di procedere ad una variazione di bilancio urgente al 
fine di dare attuazione a quanto concordato nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Benevento il 03 
novembre c.a.- (si allega copia del relativo verbale) per" ricercare le soluzioni al fine di eliminare ogni 
possibile danno all'ambiente derivante dalle continue fuoriuscite di percolato dalla discarica in località 
Serra Pastore del comune di San Bartolomeo in Galdo" ; 

ESAMINATA la proposta di variazione al Bilancio per il reperimento dei fondi per un importo di € 
100.000,00 necessari per" la copertura di urgenza della discarica" ; 

RITENUTO doversi adottare , con urgenza detta variazione come richiesta dal Dirigente competente, al 
fine di poter eliminare ogni possibile danno all'ambiente derivante dalle continue fuoriuscite di percolato 
dalla discarica in località" Serra 'Pastore" del comune di San Bartolomeo in Galdo ; 

VISTO l'art. 239 comma l letto B del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art. 82 del vigente Regolamento"di 
Contabilità Provinciale in ordine al parere del Collegio dei Revisori sulla presente deliberazione di 
vanaZIone; 

RI CIllESTO il parere del Co llegio dei Revisori ed acquisito in data I Q- 1\ -O~l)<ft. n_ J L I O ~," 

RITENUTO per quanto sopra di procedere in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio Provinciale, ad 
apportare al Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2009 - la variazione richiesta ai sensi dell'art. 
175 comma 4 del D. Lgs 267/00 ; 

DATO ATTO 
- che le variazioni proposte ed analiticamente descritte nel prospetto allegato "A" non influenzano gli 
equilibri finanziari del Bilancio annuale; 
-che le variazioni di che trattasi non contrastano con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Patto 
di stabilità interno ; 

IL RESP.LE SERVIZIO CONTABILITA' 
E CONTROLLQJ)I GESTIONE 

:~~MELIA) 

IL RESP.LE SERVIZIO BILANCIO 
(Dot1;f) Gabriella P ~NNELLA) 

~idAL·~dQ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile della proposta, 

Lì '--------

Il Dirigent 
Gestione 

( Dott. Filom 



LA GIUNTA 

ESAMINATA la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile del Servizio Bilancio ed i pareri 
espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 ; 

RITENUTO poter provvedere sulla base di quanto riportato; 

Con voti unanimi, resi come per legge; 

DELIBERA 

_ La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009 di cui al prospetto 
allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di apportare conseguentemente le modifiche al Bilancio pluriennale 2009/20 Il e alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2009/20 Il per effetto delle su indicate variazioni; 

Di dare atto che, in seguito all'approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2009, permangono il 
pareggio finanziario e gli equilibri della gestione di competenza nel pieno rispetto delle disposizioni 
normative vigenti; 

Di dare atto, altresì, che con le variazioni di cui sopra sono rispettate le norme in materia di . Patto di 
stabilità interno per l'esercizio in corso; 

Di dare atto che la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione é adottata in via d'urgenza 
con i poteri del Consiglio; 

Di notificare il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del 
Piccolo Risparmio S.p.A. Benevento; 

. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale entro 60 giorni dalla data 
odierna ai sensi della normativa vigente; 

Di dichiarare, con voto unanime, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 
I 

V·U2-
IL PRESIDENTE 

REGISTRO PUBBLICAZIONE 
eliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

.2ODIdel T.D. - D.Lgs.vo 18.8.2000 , n. 267 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(E~t~ [3~1~t Gì'?H'.(Htl UCCEllETH) 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 1 1 N DV. 1009 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell' art. 125 del T.D. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

Lì ----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

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

D 
D 

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

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

~] ~©00 Benevento, lì -----------------------

Copia per 
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Revisori dei Conti 
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il prot. n. ________ _ 



cl 

.} 

io 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N. 32/09 

L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di novembre 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. Vincenzo Falde (Presidente), Dr. Mario Vincenzo 

Calandro (componente) e del Dr. Giuseppe Pica (componente). 

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di 

Consiglio Provinciale avente ad oggetto: variazione al bilancio di previsione, 

bilancio pluriennale 2009/2011 e relazione previsionale e programmati ca 

2009/2011". 

Il Collegio a tal proposito, 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e 

programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto 

consiliare n° 46 del II maggio 2009; 

- Vista la deliberazione n °275 del 30 giugno 2009 , con la quale venIva 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2°°9; f\ 
- esaminate le proposte di variazione presentate dai Dirigenti che evidemian(\) 

l'opportunità e la necessità di variare le attuali dotazioni .finanziarie pr~steA 

/U{{L( 
;/ 



in entrata ed in uscita, nonché una diversa destinazione di quelle previste 

nella parte della spesa ; 

- ritenuto doversi provvedere ad adottare le conseguenti variazioni al fine di 

consentire 1'adeguamento dei fabbisogni dei Centri di Responsabilità 

interessati; 

- vista la nota del Dirigente del Settore Tecnico ed Ambiente prot.n o 9954 del 

06/11/2009 dalla quale si rileva l'esigenza di procedere ad una variazione di 

bilancio urgente al fine di dare attuazione a quanto concordato nella riunione 

tenutasi presso la Prefettura di Benevento, alla presenza di Sua Eccellenza il 

Prefetto di Benevento Dr. Michele Mazza, del Dr. Walter Canapini, Assessore 

Regionale all'Ambiente, Dr. Gianluca Aceto, Assessore all'Ambiente della 

Provincia di Benevento ed altri del 03 novembre 2009 per "cercare le 

soluzioni al fine di eliminare ogni possibile danno all'ambiente derivante dalle 

continue fuoriuscite di percolato della discarica in località Serra Pastore del 

Comune di San Bartolomeo in Galdo"; 

- esaminata la proposta di variazione al Bilancio per il reperimento dei fondi 

per un importo di Euro 100.000,00 necessari per la copertura di urgenza 

della discarica; 
,\ 

- dato atto che le variazioni proposte ed analiticamente descritte nell'allegato~. \, 
" \ 

'\ f 

"A" non influenzano gli equilibri finanziari del Bilancio annuale; \i 
- che, le variazioni di che trattasi non contrastano con quanto stabiljtQ daJle J\l 
norme vigenti in materia di Patto di Stabilità; /t1ie 



- Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile del Dirigente Gestione 

Economica in ordine alla proposta in oggetto; 

- Considerato che dette variazioni possono ritenersi congrue, coerenti ed 

attendibili con la programmazione annuale e pluriennale che con la presente 

deliberazione vengono adeguate alle nuove esigenze; 

- Visti gli articoli 42 e 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

- Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le 

opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009. 

N on essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle ore 

12,00. 

Dott, 1)Jyio Calandro 

~«IPdttU~6tv 
Dott~~sep~j;e~k, 

. Il; ~ /1 J ,~ 



- Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile del Dirigente Gestione 

Economica in ordine alla proposta in oggetto; 

- Considerato che dette variazioni possono ritenersi congrue, coerenti ed 

attendibili con la programmazione annuale e pluriennale che con la presente 

deliberazione vengono adeguate alle nuove esigenze; 

- Visti gli articoli 42 e 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

- Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le 

opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009. 

N on essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle ore 

12,00. 

I REVISORI 

Falde 

Dott. Mario Vincenzo Calandr() 

/ttl {kktUlr5eo 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

IL DIRIGENTE 
~ç)~~. 

:.. 9 t~ n,,-,?~~q 

AL DIRIGENTE SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

Prot.6541 del 6/11/2009 - Settore Lavoro SEDE 

Prot.9954 del 6/11/2009 - Settore Trasporti e P.E. 

.. uG ' 

" 
/~~ Vl

! " vV'----:i I ' 

Oggetto: Trasferimento fondi. ~ '-". yJ- ~ ;;V ~ 
Così come concordato, di seguito si ripo.)tno le slme che possono essere 

trasferite, in diminuzione, per la "copertura d~na discarica località Serra Pastore" di 
S.Bartolomeo in Galdo: 

Cap. 5142/2 € 9.075,00 /;t/ Cap. 9952 € 5.000,00 
Cap. 10920 € 6.000,00 
Cap. 8477 € 25.000,00 
Cap. 8481/2 € 15.000,00 
Cap. 8522 € 10.000,00 
Cap. 8751 € 30.000,00 

Totale € 100.075,00 Il 
f 

All'uopo, si chiede una variazione urgente di Giunta, al fine di dare attuazione 
a quanto concordato in sede di riunione presso la locale Prefettura, in data 04/1 ]/09, 
come da verbale allegato. 03 

Cordiali saluti. 

\ ILDIRI~NTE 
( Dr. Luigi 1LLECAl 
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Pr~fettura di Bene1Jerzto 
Ufficio Territo}~iale del Goverrzo 

Prot. n. 32323/47.02 Benevento Iì~ 4 novembre 2009 

TELEFAX 

AI sig. ASSESSORE REGlONALE ALLE PO.LITICHE Al\t1BIENTALT 
N APOJ..J 

AI sig. SOTTOSEGRETARlO DI STATO PREPOSTO 
ALL~EMERG.ENZA R1FIUTT NELLA REGJ.Ol'\E CAMPANIA 
C~P() Missione MISA 

NAPOLI 

A I sig. ASSESSORE PROVINCIALE ALL' Al\fRIENTE 
BE.:"lEYENTQ 

Al sig. .PRESIDENTE DEl .. CONSORZIO DJ BACINO BN3 
SAN GIORGIO .LA IHOLARA 

AI sig. SINDACO DEl .. COlVIlJNE DI 
SAN BARTO.LOlVIEO IN GALDO 

AI sig. COlYIANDANTE PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE 
DELLO STATO DI 

BE~VEVIINTO 

AI sig. DIRETTORE GENERALE DELL'A.S.L. BNl 
BENEVENTO 

AI sig. DIRETTORE nEL nrPARTI:HENTO PROVIXCIA LE 
D ELI/ ARP A.C DI 

llENE·VENTO 

Oggelto: Discarica in località "Serra Pastore" nel comune d1 San Bartolonìeo in 
Galdo (BN) - Bonifica c Inessa in sicllrezza. 

Di seguito alla prefcttizia p.n. del 30 oHobre 2009 concernente roggctto~ si 
trasmette; per gli aden1pimenti di competenza, la copia ciel verbale della riunione 
tcnut8si -presso questa Prefettura in data 3 novembJ:e . .2.fH19. 

Prf!j'eflum di Bene1'f:'J1Io '. L.i(licfo0::rrffOrl(fle dei (JovenlO 
r.:.SI~ Gc.rihaidi. / - 82/ no flf!I1(.'~;ento -- lei. 0824-'374/ ! I fb.\ {)824, 3 74444 - ,:-!iii:l·i pr<.:".j(:lIl1rr:t.heIU;.·1'(!l1(O·(Dill~l..·rfJO. ir 

\ ' . .'~ I '.I ~ : 



il. 

w'; ,/ l l .i' ',O, I i r-J'-j l L : l l Il::'-:',~', I: ,.', l::::rl '-:/',PI'I r'T ('it'';Hl!'IF T n-l 

Prf!:fettura di ,Bene1Jerlto 
rJ.f1ìcio Territoriale del Goverrzo 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 NOVElVIBRE 2009 

T1 gion'lo 3 110vembre 2009, alle ore 17.00, nei locali della Prefettura di 
Benevento si è tenuta una riunione per esan1inare le problematiche connesse al1él 
bonifica e messo in sicure:lza della discarica 1n località '=Sel'ra Pastol'e:~ del comune di 
San Bartolomeo in Galdo. 

AtPincontro, presieduto dal slg. Prefetto~ dr. M.ichde i\'fRZza~ partcdpano: 
- dr. \Valter Ganapini - Assessore all' Arnbicnte della Regione Campania; 
- dr. Gianluca Aeeto - Assessore all'Ambiente della Provincia di Berlevcnto~ 
- Pl.'efetto Antonio Reppucc1 - Capo della ~1i.ssjone Amrninistrativo-l. j cga1e della 

Struttura,elcl Sottosegretario preposto alFenlel'genza I~ifiuti in Campania; 
.. clr. Antonello Barretta - Regjone Campania - Dirigente Settore Provinciale 

Bè.l1(iVcntQ; 
~ dr. Francesco Cocçù.~ Presidente del Consorzio di Bacino BN3 .. accOlnpagnato dal 

prof. Gllac1agl10~ Consulente-esperto; 
Ing. Vin.cenzo Sangregorio ~ Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo; 

- dr. Pietro )'v1ainolfi e il dr. Vincenzo Aquino De Gennaro - Funziol1Rri 
de.WARP A.,C, Dipartimento Provinciale dj Benevento: 

- Tng. OTt1cO c 111g. Raucc,i della Regione Campania, 

TI sig. Prefetto fa presente che la riullj,one odienla è stata convocata per 
approfondite la con1plessa situazion'e connessa al.la bonifica é messa in sicure~za 
della discarica ìl1 locsJità HSerra ,Pastore" del comune d1 San Bartol0J.11èO in Galdo e 
ricercare l.e soluzioni al fine di eliminare ogni possi.bile danno alFambìcnte. derivante 
dalle continue tù,ortuscite di pel'colato dall'impia1ito. 

Al riguardo~ il sig. Prefette) richimna il contenuto delle note con le quali 
r ARPAC, Dipartimento Provincialc di Benevento e il Corpo Forestale dello Stato di 
Benevent.o N.I.P.A.F, hanno evidenziato ,la presenza di percolato nonché i pericol.i 
c1o'vuti all'infiltrazione ciel predetto liquido nelle falde acquifere sottostal1ti. 

Occorre fissare delle date cetre, per poter dare una $nluzione definitiva al 
problerr1a. 

L'assessore regionale, dr. Ganapini, evidenzia che 51 e 1.0 presenza di una 
piccola cl iscarica, di 120.000 mc. Il nodo è Game è stata alimentata precedentemente 
c cioè COJ:l frazione organica, grande produttore di percob,to. La questione è stata p,iù 
volte affrontata con l'amministrazione comunale di San Bartolor.neo in Galdo e la 
Pl'ovincia di Benevel1to. Si è cercato di far rientrare Ja discarica nelle misure dì 
compcnslJl,10ne ambientale per circa 1.000.000 di euto gestiti dalla struttura del 
Sottosegret3rio di Stato per r emerge1iza fin uti i Il Campania. 

r'!'efL'lr1l"D di Benr.:n'!1/o ,. t(/fieio T(:,!,,./!ona!e de! (;o,-,enlr) 

C,sn C;-aril:~(//di. / - -82l()f) fì(!f1t!ì'17nI0 -- leI, 0824,'3'4! l! /(1,,' 0,')]:.1'3 7 .:/-1-/4 . e-mai! ;.1!.e/~(fi~l.o.be).eVL.!ifO.~U!!/Ci.r:O_ il 

1-'':\1:, 
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,Pre.fettllra di Be11eventC) 

[ffficio Territoriale del Goverrzo 

E' ~:tata anché attivata la. Protezione Civile e si è cercato di reperire fondi nel 
bilancio regionale, 

L 'a~sessore assicuf8. la massima disponibilità per risolvere: la problernatica. 

L ~Jng. Onico fa presente ehe è stata sllbito interessata la Protezione Civi le 
rcperendo circo 600.000 Cl..lJ:O per j primiinten'entL 

E' stato fatto UI1 sopralluogo con il Consorzio B1\'3 c successivamente sì è 
pensato di rimodulare jj progetto già e~dstentc con la previsionè di tre fasi: 

sisten1are discafica cO.n1e era in origi.J.'Jc; 
prclevnre il percolato; 
copping superficiale per evitare che le acque meteoriche entrino in discarica. 
Stl<:cessival1i.cnte si provvedet:~ aJl.a sistel11az'io,ne tinale con il capping 

d efi n 11 iv Cl. --------) 

Il tutto per cll a 1..000.000 di curo. 

L' ,i\,ssessore provinci aIe fa presente cb e il Consorzi o ha chiesto di ant.i.cipare i I 
passaggio clcll 'jmpianto alla gestione della Provincia con la predisposizionc del 
relativo progetto eli bonifica. 

n progetto, che includeva anche la bonifica della cHscarlca comunale 
Tag1.ianaso, prevedeva una spesa di circ.a 4,000.000 di cuto. 

n progetto in conferenza eli servizi è stato oggetto di osservazioni da parte 
delPARPAC. 

L'Assessore dichiara la disponibiUtà a concorrere al fjnanziam.enh') del progetto 
predispo sto dalla Régione. 

Il sig. Prefetto ribadisce che bisogna provvedere con urgenza alla prima 
slstem azione cleLIa dlsca11.ca:--------________ ~= _____ .----.-~--~--··,·~'--'--""~-~M ... 

.n Presidente del COl1.sorzio BN3 sintetizza i passagg.i che si sono sussegLlltl 
nella gestione della discarica (pdlll0 conferimento d.i ri fiuti urbani, successivo 
conferimento P.O.S. e SovvalJ.i provenienti da Paolisi e Casalduni~ etc.). 

Il costo dello Slnaltim.énto del percolato è rnolto elevato e sta portando al 
collasso il Consorzio BN3 . 

.Il Consorzio non è più in grudo di far fronte da solo alla gestione della 
discark.t:.. di San Bartolomeo in G~Jdo. 

TI ~.ìig. Prefetto., in considerazione anche di quanto rappresentato da.l Presidente 
del Consorzio~ chiede di conoscere i tempi entro cui i primi interventi potranno 
essere avvjati. 

Pn~fr-~/!UI'(i di BeJ7(,:vrJl7/o -- U{jìc.·ir) 7'errl/(il'htle dei C;Oì'("'/'/(l 

C.so (jorfha!di,! 82/rlO l]';'I/I"l'(J/J/f.i re!. f)82-/'374 i I.' /;x 082./ 37L!-!.f L'.!lI~lilm·ef(u(uro.hc)·le\!!3nr!);~~JIìII:TIìO.I! 
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Prefettl!.ra di BeJ1.evento 
Ufficio Territoriale del Goverrzo 

L'assessore provinciale fa presente che l'intendimento cru qucHo di Luilil.larc i 
150.000 euro precedentemente destinati a Ta.g.lianaso, Tale operazione potrà essere 
effettuata solo sul bilanc10 20 10. Sul bilando 2009 sarà possibile reperirc altri. fondi 
in r 0/15 giorni per una sornrna di cÌl'c,a 50/70,000 cuto. 

L' Ing. R:.=.tl.1Cci~evidenzia che Ja Regione dovrebbe accollarsi tutta la spesa cIi 
primo interve1.''lto. Segnala inoltre che il progetto di sisternazione clcfi.nitiva dovrebbe 
essere disponibile do.mani. Dopo di che bisognerà trovare i fondi necessari per un 
primo intervento. La Reg;one potrà essere operativa in lO giorni, 

Il sig, Prefetto rileva pertanto che l prilni interventi urgenti potrebbero essere 
effettuati in massimo lO giorni con oneri a carico del bilancio regionale per Fanno 
2009. 

TI Presidente del Consorzio fa presente che parte di fondi potrebbero essere 
antic1pati dalla Struttura elel Sottosegretario sui fondi a credito del Consorzio stesso. 

n Prefetto Reppucci evidenzia che le SOlume di che trottasi non sono state 
ancora ddJ.llite ne.lloto importo. 

U Prefetto Rcppucci fa ptesente che tra dicembre e gennaio sarà possib1le avere 
presso la discarica un piccolo impianto di trattamento di percolato. 

TI sig. Prefetto sottolinea ai presenti che la questione relatjva al prelievo dcI 
peJ'colato è litnitato nel tempo. 

L' lng. Mainolfi chiede di avere subito il progetto predisposto dalla Regione al 
fine di eSaJninal'Jo anche in una conferenz.B. di servizio. 

Il dr. Aquino De Gel1naro fa presente che 18 Provincia ha già proposto in 
passato una sistemazione provvisoria della discarica che garantirebbe una buona 
gestione de.Ll 'impianto, Nella discarica sono stati conferhi rifiuti non pericolosi, 
Qualsiasi intervento deve telier conto deWeterogeneità dei rifiut1 conferiti. 

Il PreS1deme del Consol'zio BN3 tà presente che il prelievo del percolato costa 
elt'ca 50,000 al mese. La copertuta di urgenza potrebbe essere effettuata con circa 
100.000 euro, 

II sig, Prefetto fa presente elle la Provincia potrebbe accglJ~rsi fonere della 
coperttLta di urgenza, meJìtre la Struttura del Sottosegretario potrcbl;~,,-pro·v~:-eaèTe-·àd 
at~tTaparc-re $omme'pcr'ìl prelievo del percolato per ì prossimi due mesi. 

Pre(èrtura di Benr;venlo - l./fieio J'CJTi'tarfo/r:' del GQVI}!'t/rJ 

C..I'') (;or/fio/di, 82 in!) {j(!lte;:'{!7·;ta - leI. O/}'?-ft3:4/ / /ià.,· 08N ,)":./:/-1.1 - e-moii pn::f~'".'i1'a.fWI1r!\:I!I7(t}'f.!UI1(CnlO il 

1:';'\1 ; (II· 



I J 'S ,/ 11 ,/ ':' (I IJ ,) 11 : L l I):~:~:' ,I J -" ·13:-: CI 
l'i\PO D[ I:'//\BHI[T fU 

c 't-" vr--
)~V~~~ 

rr1LC)/Y' C" X 

Prf!:fettzlra eli Be71everzto 
f/!ficio Territoriale del Goverrlo 

L'Assessore Provinciale fa presente che nel giro di 10 gloJ11i si provvederà al~e 
nece~sarie v:::u:iazioni di bilancio. 

L/i:ng, Orrtco fa presente che Pintervenro di messa in sicurezza definitiva 
necessita di un preventivo accordo con la società in house della Regione Campania, 

I 
Al rignardo:, il Presidente del Consorzio BN3 propa,ne che Fintervento di 

\ copertura d'urgenza venga effettuata dalla società in house clelia Regione Campania. 

L ling. Orrico fa presente che potrebbe essere utilizzata !' argilla prelevata a 
Montaguto (A V). Argilla di ottirna q1..1alità per la quale si dovrebbero sosknere i costi 
di trasporto supt;~riori a guel1i necessari per una copertura cFl.lrgcnza, 

Il Prefetto pertau1rLJib~:gi,~cc .la necessità che la Provincia S1 accoLli il costo 
clelIa copertura d'urgenza. -.,-'-"-----."."'~", .... ~~ .. , .. --.. ~~------~~~~.-~-.... ~-~.~----~--,~ .. 

............ '_ ... ~ ___ -...-ft .. ."."" .. "'·,·u:.!.,.fO. ..... ·---.-.... • .,. " ............. ,.~~ ••• 

L~ing. On'ico ribadisce che nella gio1'.nata di. domani verrà presentato il progetto 
per la sistemazione finale. Una volta approvato verranno afftc1ati i lavori alla società 
in house. TI tutto dovrebbe concludersi al111assimocntro qllattro mesi. 

A conclusione, si conviene che: 
TI Consof7.,io BN3 continuerà a pre1e\Iare iI pere,olato per i prossimi due mesi: 
trasmettendo alla sttuttl.1ra del SottosegretariQ le re1ath-e fatture~ nelle 1)1ore 
dell'installazione pl'esso la discarica de Il' imp,i anto di trattamento del percolato; 
La 1'lfovincia di Benevento si lrnvegna ad attivare entro I.il....giorni le procedure 
~~~~~---------relative ailfuj2ri p~r la copertUJ:JL d'ur~enza della discarica, er un impOlio 

t~l~-"di1i . ,'W.O. _,lC~ Cl 'erenza sarà a carico da ra--Regione 
('~,~uT\pania; 

~ La Regione Campania assunlC l'impegno di procedere allo. messa in sIcurezza 
definitiva della discarica entro quattro mesi dalla data odierna. 

Del che è redatto il presente verbale . 
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lì LL b G'/C\ -I () "A 
PROVINCIA DI BENEVENTO , 

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2009 

Provvedimento 

Data Codice Stanziamento 

l 

1. 02 

1.02.03 

tipo 

I n, I data 

SPESE CORRENTI 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI INTERVENTI INERENTI 

PER L'ISTRUZIONE 

1.02.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

09/11/2009 1.02.03.03 

1. 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 

1.07.02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

1.07.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

09/11/2009 1.07.02.03 

1.07.02.05 TRASFERIMENTI 

09/11/2009 1.07.02.05 

208.297,00 

428.001,00 

308.038,00 

1.07.03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PRO

VINCIALE 

1.07.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

09/11/2009 1.07.03.03 34.000,00 

1.07.04 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE 

ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE 

1.07.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

09/11/2009 1.07.04.03 84.003,00 

1.08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

1.08.01 SANITA' 

1.08.01.05 TRASFERIMENTI 

09/11/2009 1.08.01.05 75.000,00 

Data 10/11/2009 Pago 

Variazione 

Stanziamento 

in aumento I in diminUZione. assestato 

9.000,00 199,297,00 

40.000,00 388.001,00 

10,000,00 298.038,00 

100.000,00 134.000,00 

30.000,00 54.003,00 

5.000,00 70.000,00 



Pl3.0VINCIA DI BENEVENTO 
... 

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2009 

Data 10/11/2009 Pago 

Provvedimento Variazione 

Data Codice Stanziarnento Stanziamento 

tipo 

I n. I data in aumento lin diminuzione assestato 

1.09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

1.09.03 MERCATO DEL LAVORO 

1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

09/11/2009 1.09.03.03 418.088,00 6.000,00 412.088,00 

TOTALE USCITA 1.555.427,00 100.000,00 100.000,00 1.555.427,00 



,c 

P:&OVINCIA DI BENEVENTO 

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2009 

ENTRATE 

ENTRATE TRIBUTARIE 

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE 

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

Avanzo di amministrazione 

Totale 

USCITE 

SPESE CORRENTI 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

Totale 

--

Stanziarnento Variazioni 

iniziale attive 

21. 481. 697,21 

30.327.285,33 1.272.409,55 

2.130.675,00 193.261,01 

114.190.142,00 869.274,14 

14.713.240,00 1.640.244,00-

9.306.500,00 

8.280.984,70 

192.149.539,54 8.975.685,40 

Stanziarnento Variazioni 

iniziale attive 

52.446.540,54 1.875.711,26 

129.825.579,00 7.099.974,14 

570.920,00 

9.306.500,00 

192.149.539,54 8.975.685,40 

Variazioni Previsione 

NON attive definitiva 

21.481.697,21 

31.599.694,88 

2.323.936,01 

115.059.416,14 

13.072.996,00 

9.306.500,00 

8.280.984,70 

201.125.224,94 

Variazioni Previsione 

NON attive definitiva 

54.322.251,80 

136.925.553,14 

570.920,00 

9.306.500,00 

201.125.224,94 
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