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N. 56 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 AGOSTO 2009 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2008. 

L'anno duemilanove addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore 10,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 7485 del 

21/07/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi suIl'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 

agosto 2000 e del vigente Statuto - ~i è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniel/o 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 l7)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo l8)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DISOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

11," IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 12 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta l2fof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 3-4-5-6-9- I 0-12-14- 17-18-19-22 
Sono presenti i Revisori dei Conti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
S0I10, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI. BOZZI, FALATO,PALMIERI-VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, aperti i lavori del Consiglio, dà la parola 
al Consigliere Ricci, che ne ha fatto richiesta, il quale propone l'inversione 
dell' ordine del giorno, cosÌ da trattare gli argomenti nel seguente ordine: 

1) Approvazione Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2008. 

2) Applicazione Avanzo di Amministrazione Rendiconto 2008. Variazioni al 
Bilancio di previsione anno 2009. 

3) Variazione al Bilancio di previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009-2011 e 
Relazione Previsionale e Programmatica 2009-20 Il 

4) Variazione Programma Annuale OO.PP. 2009. 

5) Modifica art. 34 Regolamento di Contabilità. 

6) Servizio sgombero neve e spargimento sale - Stagione invernale 2005/2006 
- Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000. 

7) Diga di Campolattaro sul Fiume Tammaro - Attività espletate dall'Ente per 
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.
Convenzione del 20.10.1999.- Proroga convenzione in sanatoria, per l'anno 200R ~ 
proseguimento delle attività di collaborazione con l 'E.LP .L.L per gli anni 2009 e 
2010 e riconoscimento debiti fuori bilancio per l'anno 2008 ai sensi dell' art. 194 del 
D. Lgs. 267/2000.- Attività di indirizzo per l'affidamento delle attività connesse alla 
Diga di Campolattaro. 

La proposta di inversione, messa ai voti, è approvata all'unanimità. - Si dà 
atto che entrano in aula i' consiglieri Capasso, Capocefalo, Ricciardi, Del Vecchio, 
Mazzoni, Capobianco, Di Somma, Molinaro, Cataudo, Lombardi Nino, Izzo. 

Pertanto, i presenti risultano essere n. 24. 

Sull' argomento "Approvazione Rendiconto di gestione eserCIZIO finanziario 
2008"di cui alla proposta (alI. A) che, per effetto dell'inversione è diventato il primo 
punto oggetto di trattazione, l'assessore al ramo A vv. Bozzi dà lettura di una 
dettagliata relazione. (AlI. B). 

Si apre il dibattito, con l'intervento dei Consiglieri Di Somma, Damiano, 
Capocefalo, Lamparelli, Cataudo, Bettini, Mazzoni, Ricciardi, Maturo, Izzo, Rubano, 
Lombardi Nino, alcuni con rilievi critici in ordine al contenuto del resoconto 2008, 
altri con note di condivisione. In particolare, il Consigliere Di Somina dà lettura di 
una dettagliata relazione, cosÌ come risulta dal resoconto stenografico, il Consigliere 
Ricciardi e la Consigliera Mazzoni preannunciano voto contrario, il Consigliere 
Cataudo voto di astensione unitamente al proprio gruppo, mentre il Consigliere 
Rubano voto favorevole, di natura tecnica, cosÌ come espresso, in precedenza, sul 
bilancio. Si dà atto che è uscita dalla Sala la Consigliera Mazzoni. 

Pertanto i presenti risultano essere n. 23. 

Durante il dibattito, viene sollevata la questione della mancata iscrizione 
all'ordine del giorno dell' interrogazione presentata dal Gruppo PDL relativa a notizie 
riportate dalla stampa su una Inissiva del consigliere Rubano, per cui il Presidente 
Maturo, ritenendosi direttainente interessato dalla stessa, pur restando in aula, lascia 



"il banco'\(jella Presidenza del Consiglio, che viene assunta dal Vice Presidente Dott. 
Lamparelli. 

Tornati alla discussione sul Conto Consuntivo e riassunta la Presidenza da 
parte del dott. Maturo, conclude il Presidente Cimitile, come da resoconto 
stenografico. 

Al termine del dibattito, il Presidente Maturo, avendo riscontrato la mancanza 
di altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta, richiedendo al Segretario 
Generale di effettuare l'appello nominale. 

Il Segretario procede in tal senso e la proposta viene approvata con n. 12 voti 
favorevoli, 7 contrari: Capasso, Capocefalo, Del Vecchio, Di Somma, lzzo, Molinaro, 
Ricciardi, n. 4 astenuti: Maturo, Capobianco, Cataudo, Lombardi Nino. 

Al termine della votazione entra in aula la Consigliera Mazzoni, pertanto i 
presenti risultano essere n. 24. 

Il Presidente propone che la delibera, testè approvata, venga resa 
immediatamente eseguibile, pertanto, pone ai voti la proposta che viene approvata 
con 12 voti favorevoli, 8 contrari: Capasso, Capocefalo, Del Vecchio, Di SOlnlna, 
lzzo, Mazzoni, Molinaro, Ricciardi, n. 4 astenuti: Maturo, Capobianco, Cataudo, 
LOlnbardi Nino. 

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto la lett. C) 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto 
la lettera A), munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
resi dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli E.E.L.L. decreto leg.vo 18/08/2000 n. 267; 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei ContiCAIl. D) 

Visto il parere reso dalla IV COlnmissione Consiliare; 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

DELIBERA 

1) Di approvare il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2008, 
in tutti i suoi contenuti dai quali emergono i seguenti risultati finali: 
a) dimostrazione avanzo: 

Fondo cassa iniziale 
Riscossioni 
Pagalnenti 
Nuovo Fondo Cassa 
Residui attivi 
Totale 
Residui Passivi 
Avanzo d'amministrazione 

€ 65.121.619,40 
€ 88.821.545,65 
€126.690.202,96 
€ 27.252.762,09 
€195.913.376,64 
€223.166.138,73 
€210.494.143,98 
€ 12.671.994,75 
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b) Stato patrimoniale al 31.12.2008: 
Totale attività 
Totale passività 
Patrimonio netto 

c) Conto economico al 31.12.2008: 
Totale proventi della gestione 
Totale costi della gestione 
Risultato della gestione 

€ 511.624.586,16 
€ 396.796.047,68 
€ 114.828.538,48 

€ 50.147.663,84 
€ 48.875.709,56 

Proventi ed oneri da aziende partecipate 
Proventi ed oneri finanziari 

€ 1.271.954,28 + 
€ 2.789.717,76-
€ 861.827,22 + 
€ 3.256.563,77 + 
€ 2.600.627,51 

Proventi ed oneri straordinari 
Risultato economico positivo d'esercizio 

2) ,Di approvare,' icç:>nti" degli agenti contabili interni per l'esercizio 2008 
"-CQmpr~Qdentiquelli:~elativi a: 

• Agente contabile servizio Economato. 

3) Di dare atto che con l'approvazione del rendiconto della gestione 
dell' esercizio 2008 sono stati contestualmente approvati i risultati delle 
operazioni di presa d'atto delle risultanze dell'inventario al 31.12.2008, 
nonché all'approvazione del prospetto di conciliazione, del 'conto economico e 
del conto del patrimonio. 

4) Di dare atto che dall' esame del conto e della relazione del Collegio dei revisori 
dei conti non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli 
amministratori, del personale e del tesoriere. 

5) Di allegare' infine al presente provvedimento la propria deliberazione n. 74 del 
6.10.2008 ad oggetto. "Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell' art. 193 del D. 
Lgs 267/2000". 

6) Di dare atto di aver riconosciuto debiti fuori bilancio per complessivi 
€.10 1.076,21, riferiti a sentenze esecutive e che detti. atti sono stati trasmessi 
alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi 
dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002. 

7) Di riservarsi l'adozione di provvedimenti tecnici conseguenti ai fini 
dell' applicazione materiale dell' avanzo di amministrazione con le modalità 
previste dalle disposizioni legislative vigenti. 

8) Di . incaricare il responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell' invio 
telematico del rendiconto della gestione alla Corte dei Conti -Sezione delle 
Autonomie. 

9) Rendere la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 del D. 19s. 267/2000. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dott. Giuseppe Maria MA TURO -
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N.6M 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. 

2 O AGO. 2009 

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

IL SEGRETA 

IL VICE SEGRET 
(Dr.ssa Pa~A.BANIQ) 

~ 

2 O AGO 2009 e avverso la stessa 
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SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì' O 8 SET i 2Doq 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.yO 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 3 1 AGO. 2009 
"i Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.20'00, n. 267). 

-1 Decorsi]O 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 

Copia per 

~ PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE ~-Q:)k.l. il prot. n. 

S~E il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

IRevisori dei Conti il prot. n. 



N. 68 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 SETTEMBRE 2009 

Oggetto: APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 
05/0i/2009. 

L'anno duemilanove addì SEDICI del mese di SETTEMBRE -'alle o.re 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 8891 

del 11109/2009 - 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 l7)MAROTTA Mario 

6) CA TAUDO Alfredo l8)MAZZONI Enninia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DISOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti 
Eseguito dal Segretario Gènera]e l'appello nominale sono presenti ~ Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniel10 CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 3-4- 5-6-10-12-14-18-19-22 

Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI, BOZZI, F ALA TO, 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, aperti i lavori del Consiglio, 
sull'argomento in oggetto, di cui alla proposta allegata sotto il n.l), invita il 
Segretario Generale a dare lettura degli oggetti dei verbali della seduta del 
05/08/2009, comprendenti le delibere dal n. 56 al n. 67. Il Segretario procede in tal 
senso. 

Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri Ricciardi, Di Somma, Molinaro, 
Capobianco, per cui i presenti risultano essere n. 19. 

Il Consigliere Ricciardi, in ordine alla delibera n. 56 del 05/08/2009, chiede 
una rettifica alla pago 39, ultimo rigo, del resoconto stenografico in quanto, in luogo 
della espressione riportata "anch' io lo conclivido quell' intervento", in senso ironico, 
intendeva dire: "Condivido". 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di 
mano, la proposta, con la richiesta di rettifica formulata dal Consigliere Ricciardi. 

Eseguita la votazione, la proposta risulta approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 

sotto il n. l); 
Preso atto della richiesta di rettifica formulata dal Consigliere Ricciardi; 
Visto l'esito della eseguita votazione, 

DELIBERA 

1)- Approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Regolamento del Consiglio, il 
Processo Verbale della seduta Consiliare del 05/08/2009, comprendente gli atti 
numerati dal 56 al 67, inserendo nell'atto n. 56 la precisazione formulata dal 
Consigliere Ricciardi , di cui in premessa. 

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n.2). 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

-Dr. G::sep~A ~ 
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Registro Pubblicazione 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n.267 il giorno _________ _ 

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

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

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO APPROVAZIONE PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 5 AGOSTO 2009. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

~ 
,f 

ISCRITTA AL N. 'l ---""'-----
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. 6K 
Su Relazione 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ _ 

1 5 SET. 2, .. ntrari N. ---
del ____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Propone, ai sensi dell'art.32 1 o comma del Regolamento del 
Consiglio Provinciale, che venga approvato il processo 
verbale della seduta consiliare del 5 agosto 2009, 
comprendente le delibere dal n.56 al n. 67 che si danno per 
lette. 



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 DIRIGENTE RESPONSABILE 

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 DIRIGENTE RESPONSABILE 
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ROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 

L'ESTENSORE d:ESSORE 
~ *-v 7 

IL CAPO UFFICIO 

.. 
ISCRIDA AL N. _____ ----.::.... __ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. ". , del 

Su Relazione \Qç,>(~ofZ't r?iù1Z/ 
IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. ____________ __ 

Cap. 

Progr. n. 

del 

Esercizio finanziario 2009 

IL RESPONSABILE DEL SEDORE 
GESTIONE ECONOMICA 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ _ 

"~""~ 5 li 0 r) I",çp,qtçari N. 
f_ AGL. rtj1.T~j 

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 2009 

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 



IL PRESIDENTE 

Richiamati gli artt. 227,228,229 e 230 del D.Lgs 267/2000 relativi alla dimostrazione dei risultati di gestione la 
quale avviene mediante il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio; 

Visti: 

• II conto del tesoriere della provincia relativo all'esercizio 2008, reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
226 del D.Lgs. 267/2000 ed acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 598 del 29.01.2009; 

• La deliberazione della giunta provinciale n.270 del 23.06.2009, con la quale veniva approvata la relazione 
illustrativa della giunta provinciale, sui risultati della gestione di cui agli artt. 151 e 231 del D. Lgs 
n.267/2000, e lo schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2008; 

• Le determine dei Dirigenti di Settore relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi 
dell'articolo 228 del D.Lgs 267/2000; 

• Il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2008; 

• i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del dlgs 267/2000; 

• le disposizioni del secondo comma dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000, relative alla destinazione dell'avanzo 
di amministrazione, il quale prevede il seguente utilizzo: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,provvedendo, ove l'avanzo non 
sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; 

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di funzionamento non 
ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per altre spese correnti solo in sede di assestamento; 

d) per il finanziamento di spese di investimento . 

Considerato: 
• che l'organo preposto la revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità all'art. 239 del 

D.Lgs. 267/2000, , alla verifica della corrispondenza dei dati contabili desunti dal rendiconto della 
gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

• che non sono stati rilevati eventi od elementi modificativi degli equilibri di bilancio che richiedano 
provvedimenti amministrativi di adeguamento; 

• che nell'anno 2008 le spese di investimento sono state finanziate per il 96 % da mezzi propri e 
trasferimenti e la restante parte con mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 

• che l'ente ha pienamente raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria 2008 in relazione al 
cosiddetto "Patto di Stabilità interno" come già evidenziato nella Relazione della giunta provinciale; 

preso atto: 

• della valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti nel suddetto esercizio finanziario; 

• della valutazioni del patrimonio e delle componenti economiche ed analisi degli scostamenti principali 
intervenuti rispetto alle previsioni, e delle motivazioni delle cause che li hanno determinati; 

• vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
• visto il d.lgs 18.08.2000, n. 267; 
• visto il dpr 31.01.1996, n. 194; 
• visto lo statuto dell'ente; 
• visto il regolamento di contabilità; 



• vista la relazione del collegio dei revisori dei conti che evidenzia la regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione dell'ente, la coerenza interna dei tre documenti: conto del bilancio,. conto 
economico e conto patrimoniale, e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione; 

• Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della 4/\ Commissione Consiliare, riunitasi 
in data 21 luglio 2009, ricevendone parere favorevole; 

delibera 

1) di approvare il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2008 in tutti i suoi contenuti dai 
quali emergono i seguenti risultati finali: 
a) dimostrazione avanzo: 

Fondo cassa iniziale 
Riscossioni 
Pagamenti 
Nuovo Fondo Cassa 
Residui attivi 
Totale 
Residui Passivi 
A vanzo d'amministrazione 

b) Stato patrimoniale al 31.12.2008:, 

€ 65.121.619,40 
€ 88.821.545,65 
€126.690.202,96 
€ 27.252.762,09 
€195.913.376,64 
€223.166.138,73 
€210.494.143,98 
€ 12.671.994,75 

Totale attività € 511.624.586,16 
Totale passività € 396.796.047,68 
Patrimonio netto € 114.828.538,48 

c) Conto economico al 31 dicembre 2008: 
Totè:lle proventi della gestione 
Totale costi della gestione 
Risultato della gestione 
Proventi ed oneri da aziende partecipate 
Proventi ed ùneri finanziari 
Provert;,~dSÌ\eri straordinari 
K;;J:t3to ~éon~r{lico positivo d'esercizio 

'",;~, 

€ 50.147.663,84 
€ 48.875.709,56 
C 1.271.954,28+ 
€ 2.789.717,76-
€ 861.827,22+ 
€ 3.256.563,77+ 
€ 2.600.627,51 

2) Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2008 comprendenti quelli relativi a : 
• auente contabile servizio Economato. 

3) di dare atto che con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2008 sono stati 
contestualmente approvati i risultati delle operazioni di presa d'atto delle risultanze dell'inventario al 
31.12.2008, nonché all'approvazione del prospetto di conciliazione, del conto economico e del conto 
del patrimonio; 

4) di dare atto che dall'esame del conto e della relazione del collegio dei revisori dei conti non risultano 
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere; 

5) di allegare infine al presente provvedimento la propria deliberazione n.74 del 6.10.2008 ad oggetto: 
"Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del dlgs 267/2000"; 

6) di dare atto di aver riconosciuto debiti fuori bilancio per complessivi € 101.076,21.riferiti a 
sentenze esecutive e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002; 

7) di riservarsi l'adozione di provvedimenti tecnici conseguenti ai fini dell'applicazione materiale 
dell'avanzo di amministrazione con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti; 

8) di incaricare il responsabile del servizio finanziario ai fini dell'invio telematico del rendiconto della 
gestione alla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie; 

9) dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 



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. __ TI:~ facciate utili. 

Data IL DIRKi-EN11!tf~~SABILE 
~!""'. -', ".",-,,\, .. .-1'''''''\ 

-----------1----

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ati. 49 del D. Lgs.vo 18;8.::000, f' 267 di approvazione del 
T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

.} 



La presente deliberazione viene affissa il all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

C. f, 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ t ti del 
"') l' l". I " 'ì O Il 'l. L O ) I U. L· ..l') 

------

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA 
~ -- --

GESTIONE 2008 E SCHEMA DI RENDICONTO COSTITUITO 

DAL CONTO DEL BILANCIO, DAL CONTO ECONOMICO E 

DAL CONTO DEL PATRIMONIO.-

L'anno 2009 il giorno VE. AltI:iE , del mese di G i U <1 NO presso la Rocca dei Rettori si é 
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof.lng Aniello CIMITILE - Presidente 
2) Avv .. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 
3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 
4) Ing. Giovanni V. BELLO - Assessore 
5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 
6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 
7) Dr. Annachiara PALMIERI . Assessore 
8) Oott. Nunzio PACIFICO - Assessore 
9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore AS' I,' x 1':'17' 'k' lA $.., , Y 1 •. <tI 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI 

L'ASSESSORE PROPONENTE Giovanni Angelo Mosè BOZZI J 

LA GIUNTA 

Preso visione ddla proposta del Settore Gestione Economica istruita dalla dott.sL Filomena Lazazzera di 
seguito trascritta: 



Premesso: 

che gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, dispongono che al Rendiconto di gestione sia 
allegata una relazione illustrativa, che esprima le valutazioni di efficacia de Il 'azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 
che il Rendiconto 2008, predisposto ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo n.267/2000, 
prevede anche la redazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del 
patrimonio 

------dle-~arsenslder cotruna 3, dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000, è stato effettuato il riaccertamento 
dei residui attivi e passivi in conformità degli artt. 189 e 190 del predetto Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e a tal proposito, il Dirigente del Settore Gestione Economica ha emesso 
determinazione n. 116 del 24.06.2009 con la quale è stato formalizzato il suddetto 
riaccertamento mediante redazione di elenchi dei residui eliminati e di quelli da riportare; 
propone, pertanto, di approvare: 
la Relazione al Rendiconto della gestione finanziaria 2008 che sono parte integrante del 

presente atto sotto la voce "A; 
lo schema di rendiconto costituito dal conto del bilancio, del conto economico e del conto del 

patrimonio che è parte integrante del presente atto sotto la voce "B". 
dare atto che l'avanzo di amministrazione risultante dal Conto del Bilancio 2008, pari ad euro 
12.671.994;75, è costituito: 
per euro 513.339,94 da fondi vinco lati; 
per euro 1.401.453 da fondi di ammortamento 
per euro 10.757.201,81 da fondi non vincolati. L'utilizzo di questi ultimi fondi, per un eventuale 
finanziamento di spese correnti e/o investimento sarà condizionato dal rispetto delle disposizioni 
previste per il patto di stabilità interno dell' anno 2009; 

-dare alla presente, stante l'urgenza, immediata esecutività. -

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì, 24 giugno 2009 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, ,t1k6/-JJ03 
l l 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONT ABILITA' E OONTROLLO DI GESTIONE 

'AMELIA) 

Il Dirigente ' 
GESTIONE 

Dott.sa Filome 



____________________________________ .................................................... znwm 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore Giovanni Angelo Mosè BOZZI 
A voti unanimi 

&b-f-&·}3-R-A:-.-------.-.-------.-----... - .... ---.. -- .. -.--.-... -.--"-

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui 
integralmente trascritta: 

Approvare la Relazione al Rendiconto della gestione finanziaria 2008 che sono parte integrante 
del presente atto sotto la voce "A; 
Approvare lo schema di rendiconto costituito dal conto del bilancio, del conto economico e del 
conto del patrimonio che è parte integrante del presente atto sotto la voce "B". 
dare atto che l'avanzo di amministrazione risultante dal Conto del Bilancio 2008, pari ad euro 
12.671.994,75, è costituito: 
per euro 513.339,94 da fondi vincolati; 
per euro 1.401.453 da fondi di ammortamento 
per euro 10.757.201,81 da fondi non vincolati. L'utilizzo di questi ultimi fondi, per un eventuale 
finanziamento di spese correnti e/o investimento sarà condizionato dal rispetto delle disposizioni 
previste per il patto di stabilità interno dell' anno 2009; 

- prendere atto della determinazione dirigenziale n. 116 del 24.06.20Q9 relativa al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi in conformità agli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 267/2000. 

- approvare le risultanze finali del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla 
determinazione n. 116 del 24.06.2009 che sono le seguenti: 

a) Residui attivi eliminati(esercizio 2007 e precedenti) 
b) Residui attivi da riportare(gestione residui al 31.12.2008) 
c) Residui passivi eliminati(esercizio 2007 e precedenti) 
d) Residui passivi da riportare(gestione residui al 31.12.2008) 

51.467,80 
145.642.565,50 

7.013.491,97 
146.411.939,46 



~4 d'il 

N. V) 1 ~ Registro Pullblicazione \ 
Si certifica {; e la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rima$rvi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE 
J O 61 U. 2009 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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(.ti~~ to F ~ trr.: i:1t i-'ìì.l"i: A. ; :; --

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 3 2 ~ i U 2009 e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 6 . ~. • 

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

n 
16 

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

" il StGRET ARlO GE~H;RAU: 
(F,to Ontt. Claudio UGCEU fTnI 
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N. 74 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 6 OTTOBRE 2008 

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

L'anno duemilaotto addì SEI del mese di OTTOBRE aBe ore 12,00 presso la 

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

9138 del 26.09.2008 , - 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 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 Enninia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RlCCIARDJ ' Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dolt Giuseppe Maria MA TURO. 
Partecipa iI Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti !1:..1.L Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risuhano assenti i Consiglieri ~~~~~_-~2_-~6~-~1~8_-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono presenti i RevisorideiConti~~~~~~-~D~R~.~F~~D~E~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, .l;r;~sl, ;:r~sènti gE _~3ses5cri BEl T O. B07ZL CIROCCO. FALATO. FORGIONE. SINIEONE, 

VALENTINO 
Il Presidente, ricc..nosciuto 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. l) 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_ Ja p~c:>!a._ al Con~igl!~!eçAJ>A~_SO il quale fa_ 

------'nlevare--che--'datIilettura' della proposta, cosÌ come è stata formulata, non è dato riscontrare un 
equilibrio di bilancio atteso che, i debiti accertati, non sono stati riconosciuti dal Consiglio 
Provinciale. Pertanto il Gruppo di opposiziond voterà contro. 

Replica l'Assessore BOZZI chiarendo che i debiti per i quali non è concluso l'iter sono 
quelli relativi alle sentenze esecutive collegate al calcolo degli interessi da computare al momento 
dell' effettivo pagamento. ' 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
<fry, 
"~t:'"1iI\\ 

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

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore 
proponente, ai sensi gell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 , ' 

agosto 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 pro grammatici , descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica. 

'~ 

" 

'" 
;;t 



Verbale letto e sottoscritto 

N. )( >< Registro Pubblicazione 

Si certifica che la p~esente 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. 
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---RRO-llINèIA-----------DI-_BENEIlENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

-OGGETTO: - SALVAGUARDIA--DEGLI EQU.ILIBRLDLBlLANClOAL_SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 
267/2000 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

/2~~~ t v ~ 

ISCRITTA AL N. ___ ~ ____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N.~ del 

Su Relazione ft~t S~0 \\. i E?,~?? I 

IL PRESIDENTE 

C" /2-A.....--~ f vi V' 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. ____________ __ 

Cap. 

Progr. n. ____________ __ 

del 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

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-c01l-b>eliberazione-n;-97-del---27-/1-2/2007; 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 Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2008-2010, esecutivo ai sensi di 
legge; , 

- che con Deliberazione n; 51 del 11/07/2008, esecutiva ai sensi di legg~,_ 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 
pnifg~ammi ed~;:in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di 
a~~~~rtamento li~tivo, adotta contestualmente i proVvedimenti di riequilibrio; 

';'''i'> 

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 Ilett. cJ _~il 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 deflniti 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 , 
_ment~è per le partite in cl capitale si rilevano accertamenti per €. Il.002.744,35 ed impegrii per €. 
9.520.477,96 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 Rendi,?onto 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 conclus<:ft'iter 
per la predisposizione del riconoscimento dei suddetti debiti; 

CONSIDERATO che per altre ragioni creditizie i diversi Dirigenti di settore non' fiàiiil6 
individuato l'esistenza dei presupposti.di riconoscibilità ai sensi dell' art. 194 D. Lgs. 267/2000; 

-------CoNSIDERAtO··-ché-TillaàriaIisr-fiiiariZiaria -comPIuta suI diversi capitoli di Bil~cio evidenzia 
comunque la possibilità di ridurre le spese per €. 764.365,00 e la possibilità di accertare maggiori 
entrate per €, 495.000}OO; per un importo complessi"va di €. 1.259.365,00, sugli interI/enti e sulle 
risorse così come specificati nell'allegato A; 
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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 dalI' avanzo cij;::aJ.1J}TIinistrazione disponibile; 

---CONSìfiERATO--cTie~--per-'--quanù;--sop~a -esp~e~so~-;i--';tt~;t~'-i( pieno rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziar-nento degli investimenti secondo le norme contabili ; 

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

DELffiERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 
..: 

1) - di prendere atto che la gestione finanziaria noQ. 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 esecuz~one, stante l'urgenza a provvedere. 



· ) 

PARERI 

Visto ed esaminato il testo della pro·postadi deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
·-------------conforh,-ità--co-rr--i--datt-reali-e-"j-Tiscantri- d'Ufficio. -------.. _.-.-- ._----.-------.. -----_.---,,-----------------.. -------

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

- é)~~· "~::1' 
op~,~te.contrari~~~,~F. i seguenti motivi: 

1 

" 

FAVOREVOLE .. 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. ___ _ 
facciateuti I i. 

Data ________ _ 

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs. va 18.8.2000, n. 
267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

~O 

" -;~ :,i;,:C.'''-iiCO 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.23 

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

ore 12,00 presso la sede dell' Amminjstrazione 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), 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 ~0?8, nonché la 

relazione previsionale e: programmati ca per il Bilancio 

·Pluriennale 2008-2010 approvato con atto consiliare n °97 

del 27 dicembre 2007; 

- Vista la deliberazione n051 del Il luglio 200.8, con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l' aIlL'1.0 

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 

, progr~ prefissati claIl' amministrazione è avvenuta nel 

rispetto degli equilibri generali di bilancio; 

- Tenuto conto altresì che, come risulta dai documenti 

~l1egati alla proposta deliberazione, nel corso del corrente 

esercizio non risultano necessari interventi finalizzati al . . 6 
raggiungimento della salvaguardia degli equilibri di 

Bilancio; 

- Tenuto conto che dalle comunicazioni dei Dirigenti dei r 
vari Settori, risulta.TJ.o debiti fuori bilancio per complessivi 

€. 101.076,21 , derivanti da sentenze esecutive del 
i 
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Tribunale di Benevento, ( sentenza n0705/08 e n° 584/Ù1), 

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 çittadilli) 

ulteriori debiti per i quali non è ,stata ancora individuata 

l'esistenza dei presupposti di' riconoscibilità ai sensi 

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

Rilevato che per la copertur.a dei debiti fuori ,bilancio da 

riconoscere ed accertatati per complessivi €. 101.076,21. 

esiste la relativa copertura fmanziaria; 

w<' ESPRllvfE PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione relativa alla Salvaguardia degli 

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

Agosto 2000 n° 267, cosÌ come formulata. 

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

approvazione unanime del presente verbale.. ;.. 
ç: 

-

--
t-r 
t·-
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MAGGIORI ENTRATE 

CODICE RISORSE 
1010001 ENTRA TE TRIBUTARIE 

3030127 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE € 495.000,00 

MINORI SPESE 

CODICE INTERVENTO 

" 
1010101 PERSONALE 

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 

1010102 MA TERIE PRIME 

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1010301 PERSONALE 

1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1010601 ., PERSONALE 

1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

UNtRI STRAORDINARI DI:::LLA bt::S I IUNt: 

1010908 CORRENTE 
, A( . ....,._._~ I U DI B!::NI Dr r },;;;, 1M . EIU Dr 

1020102 MA TERIE PRIME 

1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1030101 PERSONALE 

1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 
INTI-RI-551 PASSIVI t:D UNI:::RI rINAI\oL...AL{ .. 

1060106 DIVERSI .. .. 
.. 

1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1080205 TRASFERIMENTI 

1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

2060102 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE 

TOTALE r.AJ:NORI SPESE .€ 764.365,00 

TOT ALE DISPONIBILIT A I 

ALLEGATOli A tI 

€ 1.259.365,00 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Relazione de/forgano di revisione 

- sullo schema di rendiconto per l'esercizio 
finanziario 2008 

L'organo di revisione 

DOTT. FALDE VINCENZO 

DO TT. MICHELE GROSSO 

RAG. ANGELO BOTTICELLA 
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INTRODUZIONE 
CONTO DEL BILANCIO 

- Verifiche preliminari 

- Gestione finanziaria 

- Risultati della gestione 

a) saldo di cassa 

Sommario 

b) risultato della gestione di competenza 

c) risultato di amministrazione 

d) conciliazione dei risultati finanziari 

- Analisi del conto del bilancio 

confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 

trend storico gestione di competenza 

verifica del ~atto di stabilità interno 
~. 

a) 

b) 

c) 

d) verifica questionari sul bilancio 2008 da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 

- Analisi delle principali poste 

a) Entrate tributarie 

b) Trasferimento dallo Stato e da altri enti 

c) Entrate extratributarie 

d) Proventi dei servizi pubblici 

e) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

f) Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione codice della strada 

g) Utilizzo plusvalenze 

h) Proventi beni dell'ente 

i) Spese correnti 

I) Spese per il personale 

m) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 

n) Spese in conto capitale 

o) Servizi per conto terzi 

p) Indebita mento e gestione del debito 

q) Utilizzo di strumenti di finanza derivata 

Analisi della gestione dei residui 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

PROSPETIO DI CONCILIAZIONE 

CONTO ECONOMICO 

CONTO DEL PATRIMONIO 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

CONCLUSIONI 
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~t • 
INTRODUZIONE 

I sottoscritti FALDE Vincenzo, GROSSO Michele, BOTTICELLA Angelo revisori nominati con delibera 

dell'organo consiliare n. 87 del 13.09.2006; 

• ricevuta in data 06.07.2009 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 

l'esercizio 2008, approvati con delibera della giunta comunale n.270 del 23.06.2009, completi di: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico 

c) conto del patrimonio; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

delibera dell'organo consiliare ri. 74 del 6.10.2008 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ; 

conto del tesoriere; 

conto degli agenti contabili interni ed esterni; 

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

tabella dei parametri gestionali; 

inventario generale; 

il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro; 

nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.52, comma 

8 della legge 133/08); 

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati; 

certificazione rispetto obiettivi anno 2008 del patto di stabilità interno; 

relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano 

triennale di contenimento delle spese ( art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07); 

• visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2008 con le relative delibere di variazione e il rendiconto 

dell'esercizio 2007; 

• viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ; 

• visto il d.p.r. n. 194/95; 

• visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ; 

pago 3 



• visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 81 del 19.09.2001; 

• visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli 

enti locali; 

DATO ATTO CHE 

• l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2008 ha adottato il 

seguente sistema di contabilità: 

- sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto 

del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni 

integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

• il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

TENUTO CONTO CHE 

• durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 

239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 

motivate di campionamento; 

• che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente; 

• le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente 

riportati nei verbali dal n. 01 al n. 30; 

RIPORTANO 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per "esercizio 2008. 
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-- --- ---- - -co-":ifoDELsfLANcTo----- ----------- - I 

Verifiche preliminari 

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili; 

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

:mrcgni; 

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge; 

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi; 

che l'ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 

193 del T.U.E.L in data 6.10.2008, con delibera n. 74; 

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 99.700,53 e che detti atti sono stati 

trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi 

dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002; 

l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta; 

che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui. 

pago 5 



Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

risultano emessi n. 12.283 reversali e n. 12.080 mandati; 

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti; 

non si è ricorso ad anticipazione di tesoreria; 

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 

spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del T.U.E.L. e 

al 31.12.2008 risultano totalmente reintegrati; 

I: r;corso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli 

articoli 203 e 204 del d.lgs 267/00, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204; 

sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica; 

gli agenti contabili, in attuazione degli artico/"i 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della 

loro gestione entro il 30 gennaio 2009, allegando i documenti previsti; 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

conto del tesoriere dell'ente, Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. , reso entro il 

30/1/2009 e si compendiano nel seguente riepilogo: 
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Risultati della gestione 

a) Saldo di cassa 

/I saldo di ci::lssa al 31/12/2008 risulta così determinato: 

1 ... ·····- . ~ ·1 , " ...... ' .. ' .. '~.' "' ". 

--I In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 

Fondo dì cassa al 1 gennaio 2008 65.121.619,40 

Riscossioni 33.181.813,22 55.639.732,43 88.821.545,65 

Pagamenti 85.237.968,32 41.452.434,64 126.690.402,96 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2008 27.252.762,09 

Pagame:lti per azioni esecutive non regola rizzate al 31 dicembre I 

I 

Differenza 27.252.762,09 j 
----~._--_ ... _ .. _--- --_.~ .. -

" fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risulta così composto: 

Depositi fruttiferi 
26.726.737,67 

Depositi infruttiferi 
526.024,42 

Totale disponibilità al 31.12.2008 
27.252. 762,09J 

" fondo di cassa al 31.12.2008 corrisponde al saldo presso la tesoreria unica (desunto dall'apposito 

modello), tenendo conto delle seguenti operazioni in conciliazione: 
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La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di 

anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente: 

Disponibilità Anticipazioni 

Anno 2006 77.521.304,00 

Anno 2007 65.121.619,40 
I 

Anno 2008 27.252.762,09 
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b) Risultato della gestione di competenza 

/I risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 427.372,21, 

come r;sulta dai seguenti elementi: 

Accertamenti (+) 105.962.011,37 
...................... ,." ...... , ......................... 1 •• ' ............ " ............... , ................. , ........ , ...... , ........... , ....................... , ............... , ..... , ................... , ...................... _ ...................................... , ......... , .......... " ................... " ............ , ................... " ..... , .............. ".,, ••••••• , •• " ................ . 

Impegni (-) 105.534.639,16 

Totale avanzo di competenza 427.372,21 

cosi dettagliati: 

Riscossioni (+) l 55.639.732,43 
....... ,., .......................... , ..... , ......... ,." ........ , ••••• , ........ ,." •• , ........................ , .................. , ............... " .......... , ................................................. , ..................... ,." ................... , .......... " ... ," ........................................ , ............... " ......................................... H ........................ " 

Pagamenti (-) 41.452.434,64 
.................................................................... , .................................... _ ........... H .............................................................................................. ,." ................ , ......................... ' ................................................... _ .. "." ................... _ ........ _ ......................... _ ............. . 

Differenza [A] 14.187.297,79 

R~:;sidui attivi (+) j 50.322.278,94 

-~.~~.~~ .. ~! ... P,~.~.~.~y.! ....................... , ................. -......... , .. ~ .............. _ ............................ , ............. , .... " ................. , ........................ _ .... J.:X ...................... _ ....................................... ~~.:.?.~~.: .. ~.~.~ .. ~~~. 
Differenza [B] -13.759.925,58 

Totale avanzo di competenza [A]- [B] 427.372,21 

La suddivisione tra gestione corrente ed in e/capitale del risultato di gestione di competenza 2008, 

integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente: 

Gestione di competenza corrente 
Entrate correnti I + ì 49.214.726,26 ................. _ ........................................................................................................................................... , .......................................................................................................... ·· .... ···T········ .. ··· .. ····, .. !··············· .. ··· .... · .. ·· ............................................ , .................. .. 
Spese correnti I - l 47.482.712,23 

Differenza I +/- I 1.174.719,08 ........................................ -............... , ................................................ _ ....................................... _ ......................................................................................... ············ .. ·········r·········· .. ········•· .. · .. ······· ............................................................................ . 
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa ; + I .................... _ ..... _ ...... -...................................................................................................................................................................... _ ................................... _ ............ j ....................... j ............................................................ __ ................. . 
Avanzo 2007 applicato al titolo I della spesa i + i 650.000,00 
......... _ .... _ ................................................................... , ........................... ,._, ... _ ..... - .......... , ................. - .... _ .............. , ................................ , ................ , .................................. , ........ , ... ~ ............ _._ ... I .. H ................................... _ ........................ , ............ ~ •••• _ ...... .. 

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti ! + I 
., ....... ' ................ _ ........................................ , ..... , ....................... '-......................................... _ ............. " ............................... , ............ , ..................... , ..................... , ............................... , .... J ............ , ...... ••· .. i··,· ...... • .......... ···.• ..... , .... •• ....... •• .... ··,· ... · ......... , .......................... .. 

Entrate correnti destinate al titolo" della spesa I - I 
Totale gestione corrente +/- 1.824.719,08 

Gestione di competenza e/capitale 
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti I + . 49.145.047,52 
A~~·~;-~·200·7····~·~~~·i·i~ .. ~t~···~I·t·i·t~ì~ .. ·il···' .............................. _ .................. _ ........... _ ... ··············· .. ·····_· .. ·················--·r········~· .. ·T .. ······ .. · .. ···_·_·· .. · .. ···_··748.··1-34~1··9···· 
..... _ ••••••.. _ .............. _ ••• _ ............................ __ ............... _ ..... __ ................. _ .............. __ ..... ___ ..... _ ............................................... _ ....... _ ........... ..1 ..... _ .......... _ ............. _ .... _ .............. _-..... _._ .... _ ... _ ........... . 

Entrate correnti destinate al titolo" I + I ·s .. ~~~·~··t·it~i~···i·I······ .. ··········· ... · .. ··· .. ······ ......... _ ............... _ ............ _ ................ _ ..... _ ............................... _ ................................... ············ .. ··· .. · .. ··r·_····~··· .. ··r·_···· .... ·_ .. ,· .. ·····49·~892·~39 .. 4·:3·9···· 

Totale gestione e/capitale' +/- I 787,32 

Saldo gestione corrente e e/capitale +/- 1.825.506,40 
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E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative 

spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto: 

Per funzioni delegate dalla Regione 

Per fondi comunitari ed internazionali 

Per imposta di scopo 

Per contributi in e/capitale dalla Regione 

Per contributi in e/capitale dalla Provincia 
- - - - ~ 

Per contributi straordinari 

Per monetizzazione aree standard 

Per proventi alienazione alloggi e.r.p. 
--- "- . __ .- --- - - - - . - ... 

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale 
- ~._-------_.------ _._- -----_ .. _-_ .. _._~------- -_ ... _--

Per sanzioni amministrative pubblicità 
-"~-- -'-'-~----"---'-'--' --- ------- .. ~---- .. ,---- .. _-_ .. 

Per imposta pubblicità sugli ascensori 
-- _."-_."--_ .. _----- --_ .. -."_ .. "-----. -----_."- -

Per canone depurazione acque 
~ --------- -._------ ------ -.-----'----
t)er sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 

- --'-.. - ~~._- ---- - -- - ---- --- . -_.--'. -- ---'-"-- _.-

Per contributi in conto capitale 
- - ---

Per contributi e/impianti 
- .---. - - -

Per mutui 

Totale 
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Entrate accertate Spese impegnate 

! --

3.390.183,54 

43.082.894,09 

I ---- -l----
. ---+-_ ... -

I 

.~ 
- --...j-

... _._._ .. _ .. __ . __ .1._ 
2.038.874,621 

48.511.952,25 

3.390.183,54 

43.082.894,09 

2.038.874,62 

48.511.952,25 



cl Risultato di amministrazione 

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2008, presenta un avanzo di Euro 12.671.994,75, come 

risL:lt.a dai seguenti elementi: 

f --I In conto 
Totale 

RESIDUI COMPETENZA 
l'~''- .. -. ,:'1. .,- •.• , .••••. ~ ."._ •• -~~~ ••••• '1" .... " . .e.' • , ~. ~ .. , 

Fondo di cassa al 10 gennaio 2008 

RISCOSSIONI 33.181.813,22 55.639.732,43 

PAGAMENTI 85.237.968,32 41.452.434,64 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2008 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
'. 

Differenza 

RESIDUI ATTIVI 145.591.097,70 50.322.278,94 

RESIDUI PASSIVI 146.411.939A6 64.082.204,52 

Differenza 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2008 

Suddivisione 
dell'avanzo di amministrazione 

complessivo 

Fondi vincolati 

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

Fondi di ammortamento 

Fondi non vincolati 

Totale avanzo/disavanzo 
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,~ .... ,. ,,,.,., ...... ,,, ." •••• ,. ___ -"0 ._~. '_'.' _. 

65.121.619AO 

88.821.545,65 

126.690.402,96 

27.252.762,09 

27.252.762,09 
I 

195.913.376,64 

210.494.143,98 

-14.580.767,34 

12.671.994,75 

513.339,94 

1.401.453,00 

10.757.201,81 

12.671.994,75 1 



d) Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 

dai seguenti elementi: 

Gest: d- t 
Totale accertamenti di competenza + 105.962.011,37 

- - -- - -- .- - ----- - ~ - -- -

Totale impegni di competenza - 105.534.639,16 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 427.372,21 

Gestione dei residui 
Maggiori residui attivi riaccertati + 71.490,19; 

- -

115.905,93l Minori residui attivi riaccertati -
------------- ---- _ ... _-- ---- -- - --- - . - - - ------_.- .. _--

Minori residui passivi riaccertati + 7.013.491,97 

SALDO GESTIONE RESIDUI 6.969.076,23 

RieDiI 
SALDO GESTIONE COMPETENZA 427.372,21 

SALDO GESTIONE RESIDUI 6.969.076,23] 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 1.900.000,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 5.275.546,31 

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2008 12.671.994,75 

/I risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 

L ____ ~OO~ - f- - 2007 2008 

Fondi vincolati 513.339,94 

Fondi per finanziamento spese in e/capitale 
, .................... _ ...... _ ................................ _., ...................... , ............................................. , ............................. _ .............................. I •• " ................. " ............................................................ , ..................................................................... , ......... , ......................... _ ....................................................... . 

Fondi di ammortamento 1.401.453,00 1.401.453,00 
... _ ............ " ... _ .......... _ ............................................................ _ ...... _ .......... , .... _ ................... ___ .................... _ .... _ ..... , ................. _ ............. _ .. _ ...... _ .... _ ...... H ...................................... " ................ _ ........................ " ..................... _ .............. _ ....................... _ ...... ' ............. . 

Fondi non vincolati 5.785.094,13 3.874.093,31 10.757.201,81 

TOTALE 5.785.094,13 5.275.546,31 12.671.994,75 

L'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità: 

a. riduzione del ricorso all'indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti; 

b. per finanziamento debiti fuori bilancio; 

c. al riequilibrio della gestione corrente; 

d. per accantonamenti per passività potenziali, 

e. al finanziamento di maggiori spese del titolo Il e/o estinzione anticipata di prestiti. 
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Analisi del conto del bilancio 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2008 

Entrate Previsione Rendiconto 
Differenza Scostam. 

iniziale 2008 
I 

Titolo I Entrate tributarie 20.977.555,00 21.025.850,62 48.295,62 0% 
- _. - -- -. - - - . -- - .-. - - __ '0 _ - -- .. ,.-- --- '----" -- ----- - ---- 1 

Titolo Il Trasferimenti 
--- ------ --- .-."_._---_."--_.- - -- - .--- -

Titolo //I Entrate extratributarie 
.-----

Titolo IV Entrate da trasf. clcapitale 
---- -- - --

Titolo V Entrate da prestiti 
___ o __ • ____ --- - - --- - --

Tit% VI Entrate da servizi per conto terzi 

Avanzo di amministrazione applicato 

Totale 

Spese 

25.090.012,00 
- ._--- -- --.-_.--.-._---. -_ .. - .. _."- -

---

1.712.641,00 
__ 0-'· -- ___ "O _____ 

234.125.483,00 
.. --- --,.-._- -.- -

10.580.000,00 
-_ .. _." ". 

8.955.000,00 

1.900.000,00 

303.340.691,00 

Previsione 
iniziale 

25.195.327,52 105.315,52 _ __ 0'1é} __ I 
."-- .. __ .. _-----_.-- -- --------------- --

2.993.548,12 1.280.907,12 75% 
------- -- ----- -- -- --_ .. " --------- ."--- --- ---- ----

47.106.172,90 -187.019.310,10 -80% 
- - - ---- ---------- - --- - ------- ------- ----

2.038.874,62 -8.541.125,38 -81% 
-- -- -- __ o .• - - -- - --

7.602.237,59 

105.962.011,37 

Rendiconto 
2008 

-1.352.762,41 

-1.900.000,00 

-197.378.679,63 

Differenza 

-15% 

-----

-65% 

Scostam. 

Titolo I Spese correnti 47.897.913,00 47.482.712,23 -415.200,77 -1% 
, ................... _ ........ , ....... , ...... _ ..................................... _ •• _._ ........... H .............. HH .......................... ' ... H ............................. , ...................... _" .............. _ ..................... _ ..................... " .................. , .......................... _ ...... _ ........... ..... H ..... _ ....... H_ .......... _ ......... _ •• "."' ....... ~ ................................................... , 

Titolo /I Spese in conto capitale 245.930.483,00 49.892.394,39 -196.038.088,61 -80% 
...................... _ ..................... _ ........ _ ....... _ .. ,_ ............ _ ....................... , ....... w.o • .-... _ ... _ .. _ .................... _ ...................... , ................................... _ ...... _ ............................... _ ....... _ ..... _ ........... _ •• _ ........... __ ...... _ .................... _ ............... _._ .................. __ ........ _ ........................................ . 

Titolo 11/ Rimborso di prestiti 557.295,00 557.294,95 -0,05 0% .............. _H ........... _ ........... _ ......................... _ ....... _ ................ _ ... _._ .... _ .................. _ ................................. H ..................... , ......................... ____ ........................................................... _ .. _H._ ....................................... _ ... _ ........ _ ... _ .......... ,._ ... _ ....... u_ ... __ ............... __ .............. . 
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 8.955.000,00 7.602.237,59 -1.352.762,41 -15% 

Totale 303.340.691,00 105.534.639,161 -197.806.051,84/ -65% 

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed 

impegnate si rileva: 

I maggiori scosta menti delle Entrate derivano, per buona parte da ( euro 150.000.000), da mancata 

attivazione in entrata ed in uscita delle riscossioni / anticipazioni d i crediti. 

Altri scostamenti delle Entrate e delle Spese riguardano minori trasferimenti della Regione Campania 

nel Settore Agricoltura. 
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b) Trend storico della gestione di competenza 

Entrate 2006 2007 2008 

Titolo I Entrate tributarie 20.922.151,32 23.406.884,23 21.025.850,62 
..................................... _ .............................................................................................................................................................................. · .................... · .. __ .................. · .. ·1 .... · .................... · .. ·· .. · .... · .......................... · ................ 1 .. · ........................................................ · ....................... . 

Entrate da contributi e trasferimenti 
Titolo Il 

correnti 
26.578.367,53 31.828.416,00 25.195.327,52 

Titolo 11/ Entrate extratributarie 2.486.289,28 3.417.643,07 2.993.548,12 

Titolo IV Entrate da trasf. dcapitale 84.245.682,14 81.344.699,48 47.106.172,90 

Titolo V Entrate da prestiti 450.000,00 1.705.756,37 2.038.874,62 

Titolo VI Entrate da servizi per d terzi 5.485.451,07 5.810.788,42 7.602.237,59 

Totale Entrate 140.167.941,34 147.514.187,57 105.962.011,37 

Spese 2006 2007 2008 

Titolo /I Spese correnti 44.753.271,14 54.297.750,24 47.482.712,23 

Titolo /I Spese in dcapitale 90.555.690,44 87.702.544,57 49.892.394,39 

Titolo III Rimborso di prestiti 653.486,25 533.901,13 557.294,95 

Titolo IV Spese per servizi per d terzi 5.485.451,071 5.810.788,421 7.602.237,59 

Totale Spese 141.447.898,901 148.344.984,36\ 105.534.639,16 

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A) -1.279.957,561 -830.796,791 427.372,21 

Avanzo di amministrazione applicato (B) 4.165.396,23 3.884.500,00 1.398.134,19 

Saldo (A) +1- (B) 2.885.438,67/ 3.053.703,211 1.825.506,40 

pago 14 



c) Verifica del patto di stabilità interno 

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2008 stabiliti dall'art. 1, commi da 677 

a 683 della legge n. 296 del 27/12/2006, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi 

programmatici di competenza mista: 

Competenza Opzione comma 681 
mista cassa compet.za I 

entrate finali nette 112.685,00 I 
spese finali nette 118.377,00 

i 

saldo finanziario -5.692,00 O 0
1 

totale provved.ti attuati per recupero scostamento 2007 
saldo finanziario al netto dei provv.ti di recupero -5.692,00 O O: 
obiettivo programmatico 2008 e saldo finanziario -11.621,00 
diff.za tra risultato netto e obiettivo 2008 saldo finanziario 5.929,00 O O 

L'ente ha provveduto in data 30 aprile 2009 prot. n.4582 a tr~smettere al Ministero dell'economia e 

delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle 

finanze. 

d) Esame questionario bilancio di previsione anno 2008 da parte della Sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell'esame del questionario relativo al bilancio di 

previsione per l'esercizio 2008, trasmesso in data 30 giugno 2008 , non ha richiesto alcun. 

provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. 
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Analisi delle principali poste 

a) Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2008, presentano i seguenti scosta menti rispetto alla previsioni 

iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2007: 

Categoria I - Imposte 

Addizionale IRPEF 

Rendiconto 
2007 

Previsioni 
iniziali 
2008 

Rendiconto 
2008 

Differenza fra 
prev.e rendic. 

........................ " ............... " ....................................................................................................... - .................. " .......................................... -....................................................... _ ................. • ............................... · .................................. · .. 11--------4 

Addizionale sul consumo di energia elettrica 2.702.010,32 2.664.000,00 3.243.389,32 579.389,32 
................................................................................................................................................................................................. _-.................................................... _ ....................................................... _ ................... _ .................... ~----~ 

Compartecipazione IRPEF 2.969.614,45 3.219.055,00 3.265.055,00 46.000,00 
...................................................................................................................... , ........................... • ........... · .... 1 ...................................................................... ~ ...................................................................... I .................................................................. t--------j 

Altre imposte 17.707.564,55 14.909.000,00 14.504.425,91 -404.574,09 
................................................................................................................................................................................................................................................................ - ..... r ........................... I ....... ' ............................................................ t--------4 

Totale categoria I 23.379.189,32 20.792.055,00 21.012.870,23 220.815,23 

Categoria /I - Tasse 

Tassa rifiuti solidi urbani 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... · ....... · .... ·-... · ........ · ... -· .. · .... ·-·· ........ · .. ·11----------1 

TOSAP 11.451,19 10.000,00 3.031,83 -6.968,17 
j·a"s·se ... per .. 'fiq·u'far·acce·rt'8me·nto··a·nnT .... · .. ·-_ .. · ......................................................................................... " ....................................................... " ............ -................................................... .. 

~~~~r.:~~~.~ ..................................................... _ ................. · .. _ .. ·· .. · ..... · .. ··,,·_· .... · ...... ·r .......... · ..... ···-...... ~·~:·;~;-,~;r·· .. · .. · .... ·· .... ·_;~·~~·~~·~·~r ..................... ·-.... · .. ~ .. ~~~~·: .. 5~1 
-10.051,44 

... _-............ _ ................................................................................................................................ _-............. _ ................ _ .................................................................................................................... · .. · ... · .... · ....... · .. · ..................... · ............ 1 I 
Totale categoria" 27.694,91 30.000,00 12.980,39 -17.019,61 

Categoria /1/ - Tributi speciali 

Altri tributi propri 155.500,00 

Totale categoria '" 

-155.500,00 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ·· .... ·· ........ · ...... · .. · ... ·_ ..... · .. · ............... · ... ·· .. ·1 I 
-155.500,00 155.500,00 

Totale entrate tributarie 23.406.884,23 20.977.555,00 21.025.850,62 .............. _ .......... ~.~~~.=.~.:.~ .. ~J 

pago 16 



b) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti 

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate 

Contro e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.1i 

Contro e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico 

Totale 

Sulla base dei dati esposti si rileva: 

2006 

12.647.789,24 

1.314.451,94 

11.686.583,19 

864.301,08 

65.242,08 

26.578.367,53 

2007 

13.161.451,55 

5.120.827,97 

12.953.318,98 

592.818,30 

31.828.416,80 

2008 

12.219.399,50 

3.390.183,54 

9.347.605,37 

139.530,00 

98.609,11 

25.195.327,52 

gli accertamenti rispetto alle previsioni definite di bilancio risultano de/l'81 ,26% circa con un tasso di 

riscossione del 77,89%, ciò soprattutto per quanto riguarda le funzioni delegate dalla Regione 

Campania. 

All'attualità la Regione Campania non ha ancora versate tutte le quote di" Spese generali" spettanti 

alla Provincia di Benevento. 

c) Entrate Extratributarie 

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2008, presentano i seguenti scosta menti rispetto a Ila 

previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2007: 

Servizi pubblici 

Proventi dei beni dell'ente 

Interessi su anticip.ni e crediti 

Utili netti delle aziende 

Rendiconto 
2007 

676.567,16 

98.097,96 

2,288.456,58 

Previsioni iniziali 
2008 

646.188,00 

27.350,00 

808.003,00 

Rendiconto 
2008 

675.233,30 

44.430,67 

1.990.864,99 

Differenza 

-29.045,.30 

-17.080,67 

-1.182.861,99 

·~·;~~~·~~d·~~-;;~·-·-······"···"·"""·····"-""-·-···-····_··· .. t··,·,·" .. '"·,·,··,-·"·_';·;~·:~~·:';~t-·,·,···--"-----;';~·~-~~:·oor··-·'-··-·· .. ·-·-··-"-,·;~-;~;;fflr ..... _ .... _, .. _-, .... _-~;~'~.g;:-:;~' 

Totale entrate extratributarie 3.417.643,07 1.712.641,00 2.993.548,12 1 -1.280. 9(J7, ... 2 
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d) Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto non 

supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno n. 217 del 

10/6/2003, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2007 entro i termini di legge, non ha 

l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale. 

e) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

1. Nel corso dell'esercizio 2008, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali: 

2. L'ente ha destinato agli organismi partecipati nel corso dell'anno 2008 le seguenti risorse 

Importo 
Fonte di 

finanziamento 

Titolo I Titolo Il 

Per acquisizione di beni e servizi ( con 45.400,00 Titolo I 
esclusione di beni e servizi per acqua,energia 
elettrica,gas e rifiuti) 

Per trasferimenti in conto esercizio 2.789.717,76 Titolo I 

Per trasferimenti in conto impianti 

Per concessione di crediti 

Per copertura di disavanzi di consorzi, 
aziende speciali e istituzioni 

Per aumenti di capitale non per 
perdite 

Per aumenti di capitale per perdite 

Per altro (da specificare) I 

L-- ___________ .. __________________ '----------- -------- --- -- _... --- - I 

3. Nell'anno 2008 non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite. " Collegio ha analizzato i 
bilanci riferiti all'esercizio 2007 , non essendo alla data della redazione dello schema di rendiconto 
2008, pervenuti i bilanci riferiti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 . 

4. E' stato verificato il rispetto: 

- dell'art. 1 , commi 725,726,727 e728 della legge 296/06 (entità massima dei compensi agli 
amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta); 

- dell'art. 1 , comma 729 de "a legge 296/06 ( numero massimo dei consiglieri in società partecipate in 
via diretta o indiretta); 

- dell'art. 1 , comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e 
assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate); 

- dell'art. 1, comma 734 della legge 296/06 ( divieto di nomina di amministratore in caso di perdite 
reiterate). 
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f) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 
208 d.lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2006 Accertamento 2007 Accertamento 2008 

31.429,71 30.318,40 16.853,69 
'--------------------------- _ .. _--- -- ---------_ .. _------- -

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

Rendiconto 2006 Rendiconto 2007 Rendiconto 2008 

Spesa Corrente 15.714,86 15.159,20 8,426,84 
I 

Spesa per investimenti I 

---------- - ---------- ---~----_._- L_. _ -- ----- ----- ------- --- _______________ J 

g) Utilizzo plusvalenze 

Sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per l'importo di euro 4.063,36, su un 

totale di euro 4.063,35 per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187, 

comma 2, del T.U.E.L., come consentito dali' art. 3 comma 28 della legge n. 350 del 24/12/2003. 

h) Proventi dei beni dell'ente 

Le entrate accertate nell'anrJo 2008 sono diminuite di Euro 53.667,29 rispetto a quelle 

dell'esercizio 2007 in quanto sono terminati i canoni di locazione, da parte del Comune di 

Benevento, relativi all'ex Caserma Guidoni. 
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i) Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi 

evidenzia: 

Classificazione delle spese correnti per intervento 

2006 2007 2008 

01 - Personale 13.968.713,68 14.069.117,09 13.399.736,75 
---- - ---- ------ - ---- ------- --------- --------- _. - --. ---,-----

_______ ·T _______ ._- ---_._-_._---~--

02 - Acquisto di beni di consumo 
1.084.174,97 1.102.523,28 1.028.300,41 

e/o di materie prime 
-'--~-----'-"- -.~- ~'_--'-'- --,_.- _ .. --_._ ... -- ---_._._-~_ .... _.----- -------------- _0---_--··_----"--- _ 

03 - Prestazioni di servizi ì 1.085.815,00 15.682.286,01 12.822.020,90 
-"-" .. _._---,._-----------_._ .. _-- ------------- ------------------- ---- -_._--~---

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.401.969,23 1.537.686,80 1.540.520,54 
---- - -- - - ------------- --- --------- - ---- ----- - --- --- - --- --_._----- -------------1--------

05 - Trasferimenti 14.727.915,41 19.463.826,69 15.734.706,66 
---'-- ----_ .. _------ -_._-------_._--_._. ----_.---

06 - Interessi passivi e oneri 1.350.484,11 
1.129.037,77 1 1----------- - --- 1.106.056,90 

finanziari diversi 
-------- --- -~._-- --'--- _. _. _. ,--- -- ___ o ___ ._ - __ - - _. ___ " ___ --- ----------------- ------------ ------------------------ ---- ---I 

07 - Imposte e tasse 1.052.983,73 1.262.424,72 1.094.728,42 
-----"--._-----_.- _._----_._.----- --,-----+-- ---- !------- -------- .. _------

08 - Oneri straordinari della 
81.214,47 73.828,75 733.660,78 

gestione corrente 

Totale spese correnti 44.753.270,60 54.297.750,24 47.482.712,23 

I) Spese per il personale 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2008 rientra nei limiti di cui all'art. 1 , comma 557 

della legge 296/06. 

anno 2004 anno 2007 anno 2008 
spesa intervento 01 10.016.254,40 9.560.190,00 10.348.781,00 
spese incluse nell'int. 03 491.561,43 800.548,00 29.943,00 
irap 725.016,00 862.486,00 777.091,00 
altre spese di personale . 

totale spese di personale 
-~ 

_1L232.831_..§l ,-11.2~}.2~~,OO 1J·155.~J5,001 
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Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti: 

importo 
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e a tempo determinato 13.399.736,75 
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di 
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni 274.565,00 
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai 
lavoratori socialmente utili 
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo 
effettivamente sostenuto 
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 
267/2000 
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 
O.lgs. n. 267/2000 
7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 
8) IRAP 903.026,00 

9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spesè per equo indennizzo 
10) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in I 
posizione di comando 
11) Altre spese (specificare):Buoni pasto 286.450,00 

JQtale 
---- --_._- ---- ----- ---- -----

14.863.777,75 

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 

importo 
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati 227.667,00 
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 
all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno 
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 154.070,00 

4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate 1.732.434,61 
5) Spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, relativamente alla spesa 
del 2004, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
6) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo ,'anno 2004, per gli anni 
2006,2007 462.809,22 
7) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 1.054.146,90 
8) Spese per il personale con contratti di formazione lavoro prorogati per espressa 
disposizione di legge 

9) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le 
quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici 33.495,81 
10) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo 
determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per vioalzione codice 
della strada I 

I 

11) altre (da specificare) 

totale 3.664.623,54 
----- ------ - ---- --- --------- -- -
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Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

2006 2007 

Dipendenti a tempo indeterminato ed altri 407 427 

spesa per personale 11.199.176,00 11.223.224,00 

spesa corrente 44.753.270,60 54.297.750,24 

Costo medio per dipendente 27.516,40 26.283,90 

incidenza spesa personale su spesa corrente 25,0242627 20,6697772 
-- ---------- -------~ --------- ----~--~ -- --~ ..•.. _-_ .. -

/I rapporto tra dipendenti e dirigenti alla data del 31/12/2008 è il seguente: 

dipendenti a tempo indeterminato n. 

dirigenti n. 

Percentuale 3,86 

285 

11 

2008 

406 

11.199.154,00 

47.482.712,23 

27.584,12 

23,58575042
1 

L'organo di Revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono 

improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della 

qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati 

dall'ente come disposto dall'art.67 comma 9 della legge 133/08 e che le risorse previste dall'accordo 

medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune come risultanti dal bilancio 

di previsione. 

In base a quanto previsto dall'articolo 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999, richiamato confermato dall'art. 4 del 

nuovo CCNL 2002/2005, l'organo di revisione ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio. 

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in particolare è stato 

accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell'anno 2008 e che la 

spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del bilancio. 

m) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2008, ammonta ad eu ro 

1.129.037,77 e rispetto al residuo debito al 1/1/2008, determina un tasso medio del 5,30%. 

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata 

dall'Ente ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L., ammontano ad euro 1.129.037,77 

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 2,3 %. 
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n) Spese in conto capitale 

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

Previsioni Previsioni Somme Scostamento fra previsioni 

Iniziali Definitive impegnate definitive e somme impegnate 

in cifre in % 

245.930.483,00 273.102.799,00 49.892.394,39 223.210.404,61 7,48% 

'----~-- --~-- - --- ---~-_._--~--._-- --~~-~-----~-~---~--- - ~- ~---~-~-- - - - - ------~ 

Lo scostamento tra previsioni ed impegni in e/capitale è dovuto: 

• alla mancata attivazione in entrata ed in uscita delle Riscossioni/Anticipazioni di 
crediti per € 150.000.000,00 

• mutui non ancora attivati; 

• mancati trasferimenti da parte della ReOgione Campania. 

Tali spese sono state così finanziate: 

Mezzi propri: 
- avanzo d'amministrazione 
- avanzo del bilancio corrente 
- alienazione di beni 
- altre risorse 

Mezzi di terzi: 
- mutui 

Totale 

- prestiti obbligazionari 
- contributi comunitari 
- trasferimenti statali 
- contributi regionali 
- contributi di altri 
- altri mezzi di terzi 

Totale 

Totale risorse 

Impieghi al titolo Il della spesa 

747.346,87 
--_. __ . ------

1 . 1 74.719,08 
250396,00 

1.947.461,95 

__ ?~0~~.8?~~? 

2.481.163,73 
43.082.894,09 

342.000,00 
- -- ._-~_._---

47.944.932,44 
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o) Servizi per conto terzi 

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente: 

-

SERVIZI CONTO TERZI 
ENTRATA SPESA 

2007 2008 2007 2008 

Ritenute previdenziali al personale 1.131.754,48 1.166.076,16 1 . 1 31 .754,4 8 1.166.076,16 

Ritenute erariali 2.760.090,96 2.817.039,91 2.760.090,96 2.817.039,91 

Altre ritenute al personale e/terzi 337.595,96 326.156,77 337.595,96 326.156,77 

Depositi cauzionali 17.254,03 21.746,57 17.254,03 21.746,57 

Altre per servizi conto terzi 1.038.840,17 2.769.931,48 1.038.840,17 2.769.931,48 

Fondi per il Servizio economato 353.151,81 352.602,14 353.151,81 .352.602,14 

Dt?Positi per_spese contré)ttuali 172.101,01 148.684,56 172.101,01 148.684,56 

p) Indebitamento e gestione del debito 

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti 

percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, sulle 

entrate correnti: 

2006 2007 2008 

2,29% 2,29% 2,18% 

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro) 

Anno 2006 2007 2008 

Residuo debito 20.479.464 20.156.803 21.328.657 
Nuovi prestiti 450.000 1.705.756 2.038.875 
Prestiti rim borsati 772.661 533.901 557.925 
Estinzioni anticipate 

Altre variazioni +/-( da specificare) 143.092 I 

Totale fine anno 20.156.803 21.328.658 22.953.329 I 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: (in migliaia di euro) 

Anno 2006 2007 2008 I 

Oneri finanziari 1.050.000 1.106.000 1.088.441 
Quota capitale 6.530.000 533.901 557.295 

Totale fine anno 7.580.000 1.639.901 1.645.736 
--- ---

pago 24 



La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti al netto dei 
trasferimenti erariali e regionali è la seguente: 

anno 2006 2007 2008 I 
residuo debito al 31/12 20.156.803 21.328.658 22.953.329 
entrate correnti 49.986.808 58.652.944 49.214.726 
rapp.debito/entrate 40% 36% 47% 
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L'Ente ha destinato come segue le risorse derivanti da indebitamento nel rispetto dell'art. 119, ultimo 

comma, della Costituzione: 

acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
immobili residenziali e non residenziali; 

costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione 
straordinaria di opere e impianti; 

acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri 
beni mobili ad uso pluriennale; 

oneri per beni immateriali ad uso pluriennale; 

acquisizione aree, espropri e servitù onerose; 

partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale; 

trasferimenti in e/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente 
appartenente alla p.a.; 

trasferimenti in e/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori 
pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che 
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio 
prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla 
data di scadenza; 

interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione 
del territorio; 

debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7/11/2001; 

viabilità 

TOTALE 

Euro 

13.096.585,05 

222.258,28 

9.604.485,32 

Le spese di cui sopra sono finanziate con il ricorso alle seguenti forme di indebitamento: 

mutui; 

prestiti obbligazionari; 

aperture di credito; 

cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata; 

cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo 
di mercato dell'attività; 

cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche; 

cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche 
amministrazioni; 

operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai 
fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume anche 
indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione 
dei piani di ammortamento; 

up front da contratti derivati; 

altro (specificare). 

TOTALE 
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Analisi della gestione dei residui 

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L .. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2008 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell'esercizio 2007. 

L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2008 come previsto dall'art. 

228 del T.U.E.L. dando / non dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Res i d u i attivi 

Gestione 
Residui Residui Residui Totale Residui 
iniziali riscossi da riportare residui accertati stornati 

Corrente Tit. I, Il, III 55.337.480,93 8.241.454,49 47.052.658,83 55.294.113,32 43.367,61 
....................... _ ...................................................................................................................... _ .................................................................... __ .............................. _.-.................................................................................... _ ............................................................ · ........... · .. · .. · ........ "' ........ · .... · ........ · .. · .............. · .. · .. · ...... ·1 

C/capitale Tit. IV, V 122.102.530,87 24.823.275,76 97.279.255,11 122.102.530,87 

Servizi clterzi Tit. VI 1.377.314,86 117.082,97 1.259.183,761 1.376.266,731 1.048,13 

Totale 178.817.326,66 33.181.813,22 145.591.097,701 178.772.910,921 44.415,74 

Residui passivi 

Gestione 
Residui Residui Residui Totale Residui 
iniziali pagati da riportare residui impegnati stornati 

~~:"~~;~;~-""--I"---2~;"i~;:;~;:I""--"-"~~:~;~;~":;~t---;";;~~~;;~;~I----~~";~;-~;;:;~,---"--;;~~":;i-i: 
Rimb. prestiti Tit: III 120,16 120,16 

Servizi clterzi Tit. IV 3.171.460,65 845.969,07 1.271.072,87 2. 117.041,94 1.054.418,71 

Totale 238.663.399,75 85.237.968,32 146.411.939,46 231.649.907,78 7.013.491,97 

Risultato complessivo della gestione residui 

Maggiori residui attivi 

Minori residui attivi 44.415,74 

Minori residui passivi 7.013.491,97 

SALDO GESTIONE RESIDUI ·7.057.907,71 

Insussistenze ed economie 
Gestione corrente 2.512.497,35 

Gestione in conto capitale 3.489.~23,36 

Gestione servizi e/terzi 1.055.466,84 

Gestione vincolata 120,16 

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 7.057. ~07,71 
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Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti 

motivazioni: 

minori residui attivi anno 2007 e precedenti per euro 115.905,93 : 

riaccertamento 

minori residui passivi anno 2007 e precedenti per euro 7.013.491,97: 

Nel conto del bilancio dell'anno 2008 risultano: 

- residui attivi di parte corrente anteriori all'anno 2004 per Euro 38.797.796,30 

- residui attivi del titolo IV anteriori all'anno 2004 per Euro 16.789.419,55 

In ordine alla esigibilità di tali residui l'organo di revisione ritiene l'attendibilità e la veridicità 

dell'esistenza del credito in quanto derivano da trasferimenti erariali non incassati per mancanza di 

fondi da parte del Ministero e per i quali sono state attivate le procedure per la effettiva erogazione. 

Analisi lIanzianità" dei residui 
( in migliaia di euro) 

RESIDUI 

ATTIVI 

Titolo I 

Titolo Il 

Titolo 1111 

Esercizi 
precedenti 

73.336,00 

38.516.776,10 

207.684,20 

2004 

44.247,74 

132.560,70 

75.998,67 

2005 2006 2007 2008 Totale 

40.931,72 334.316,041 1.798.025,43 1.688.661,411 3.979.518,34 

317.175,501 1.255.755,651 3.826.933,45 5.573.358,461 49.622.559,86 

311.825,49 71.513,33 45.578,81 457.894,211 1.170.494,71 

Ti·t~·i·~iv-··"···r·······"~·~:··~~·~.~·~·~:~·~r···""~~'~"~"~~'~~;~'3~""''''''';~:'';'3;~;~~~'~;r'-''~~~'';-~:''~~'~-:~~r'''''''';~':';'~;':';'~-~'':~2r'''''''''''~';':';~~··:~~;:~;·r···~··;"~~~6;·:·~;·~··:·;·~· 

Titolo V 16.421.035,70 84.830,45 61.063,16 6.596,291 1.392.111,85 2.038.874,621 20.004.512,07 

Titolo VI 181.998,66 65.638,90 730.183,37 86.681,92 194.680,91 312.086,621 1.571.270,38 

Totale 72.190.250,211 6.902.053,851 21.798.926,841 8.884.764,931 35.815.101,871 50.322.278,941 H5.913.376,64 

PASSIVI 

Titolo I 3.548.528,36 358.770,29 1.616.463,501 1.538.270,091 6.018.408,941 15.133.843,071 28.214.284,25 

Titolo Il 44.875.416,661 9.000.473,381 23.842.000,611 17.053.014,971 36.307.498,281 49.109.676,391 180.1 B8.080,29 

Titolo 1111 

TitololV 278.727,95 239.373,98 203.904,74 224.916,40 324.149,80 820.706,571 2.091.779,44 

Totale 48.702.672,971 9.598.617,651 25.662.368,851 18.816.201,461 42.650.057,021 65.064.226,031 210.494.143,98 
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Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

L'ente ha provveduto nel corso del 2008 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per 

Euro 99.700,53, di cui Euro 73.629,78 di parte corrente ed Euro 26.070,75 in conto capitale. 

Tali debiti sono cosI classificabili: 

Euro 

Articolo 194 T. U. E. L: 
- "-- - -

- lettera a) - sentenze esecutive 99.700,53 

- lettera b) - copertura disavanzi 
1----- --- -' - .---.- --_ .. _-- ._----- -- ~ --- - - . - ---- ._- --- --_. --+-- . --_ .. - -_._._--.---------

- lettera c) - ricapitalizzazioni 
----

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza 
--".- -'_.'-'~---""--',- .~ .. , .. -------,-._-_ .. _--_._---"--_ .. --------_. __ ._-_ .. _ .. _------ ---------_.-----

- lettera e) - acquisizione beni e servizi sehza impegno di spesa 

Totale 99.700,53 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 

sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente: 

Rendiconto 2006 Rendiconto 2007 Rendiconto 2008 

950.314,36 498.112,64 99.700,53 
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,--------------_._---_ ..... _--_._-----~_._-_ .. _--_._ ... _- -------_ ... __ ._._~ 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto 

del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e 

patrimoniali. 

AI fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza 

sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i seguenti elementi: 

a) i risconti passivi e i ratei attivi; 

b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, 

dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; 

d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; 

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; 

f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, 

sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi: 

i costi di esercizi futuri; 

i risconti attivi ed i ratei passivi; 

le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; 

le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti; 

le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; 

l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. 

AI prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine 

di consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi. 

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti 
nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine). 

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza: 

-entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio; 

-spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti 
. d'ordine. 
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'" A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono così 

riassunte: 

! Entrate correnti: 
I - rettifiche per Iva 

- risconti passivi iniziali + 
- risconti passivi finali 352,43 

- -_._ .. ~-_. -

- ratei attivi iniziali 
- ratei attivi finali + 
Saldo maggiori/minori proventi -352,43 

Spese correnti: 
- rettifiche per iva 
- costi anni futuri iniziali + 
- costi anni futuri finali 1.293.659,60 

- .-.- -" ----- ------
- risconti attivi iniziali + gz~:_~~?~Q~ 
- risconti attivi finali 9.508,07 
- ratei passivi iniziali 
- ratei passivi finali + 

Saldo minori/m~ggiori oneri -326.219,67 

B) Le integrazioni ritevate nel prospetto di conciliazione derivano dai seguenti proventi ed oneri: 

Integrazioni positive: 
---_ .. - - ._. - - -_ .. - -- . _. _0._ ... _. 

- incremento immobilizzazioni per lavori interni 
- proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. al titolo I 

_:_v_C3!iC3~i~!1_~ E()~i~j~~~ _~in:'~~~n_~~ _ _ _ _______ !~ :_6}~?Q 
_- quo~~_dl!l_~~Vi pl~!~n~_~________ _______ _ _ ____ __ __ ?~~~_:_1?_?~QQ. 
- plusvalenze 4.063,36 
- maggiori crediti iscritti fra i residui attivi 0,00 

:!l1in~.!:Ls!~~itJ_il5_qj!!U@!5~~J9~i pa~sivi___ __ _ ____ ___ _____ ________ __ __ _ I ____ 1·52_3.5~,4? _ 
_ :_~<?P~~Y,{~Qi~~3_~C3_tti.y_~ 0 ___________ -o _________________ ___________ _ ____ I __ -----.L~9q~ 

Totale I 
I 6.534.891,20 

Integrazioni negative: 

- variazione negativa di rimanenze 
1-------- - -- -- ------ - -- 0- ______ 0 ___ • 

- quota di ammortamento 6.383.267,51 
- minusvalenze 
- minori crediti iscritti fra residui attivi 

1------ - ---- - -- ---- - - ------------
- ~opravvenien~e passive 

115.905,93 
--- ,---_.---

Totale 6.499.173,44 
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____ - ------C-ONTO ECONOMICO n ---------

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica cosl sintetizzati: 

2006 2007 2008 

A Proventi della gestione 49.844.289,04 58.464.758,52 50. 147. 663, 84 

B Costi della gestione 48.557.365,33 51.449.984,03 I 48.875.709,56 

Risultato della gestione 1.286.923,71 7.014.774,49 1 1.271.954,28 

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -6.727.990,56 -2.789.717,76 

Risultato della gestione operativa 1.286.923,71 286.783,93 -1.517.763,48 

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari 287.406,21 1.182.399,68 I 861.827,22 

E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 4.751.626,06 266.370,42 3.256.563,77 

Risultato economico di esercizio 6.325.955,98 1.735.554,03 2.600.627,51 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed 

in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicat~ nei punti da 72 a 106, del principio 

contabile n. 3. 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2008 si rileva: 

Il peggioramento del risultato della gestione operativa rispetto all'esercizio precedente è motivato dai 

seguenti elementi: incremento delle quote di ammortamento di esercizio, riduzione dei proventi di 

gestione derivanti da minori entrate correnti dipese da fattori esogeni. 

L'organo di revisione, come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali ed al punto 10 del 

principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della 

funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere 

pertanto considerata un obiettivo da perseguire. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, 

comma 7, del T.U.E.L. e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d'ammortamento sono 

rilevate nel registro dei beni ammortizzabili ( o schede equivalenti).; 

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

5.226.376 6.037.058 6.383.267,51 
L... ~----_._-- -

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 
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i parziali totali 
Proventi: 
Plusvalenze da alienazione 4.063,36 4.063,36 
Insussistenze passivo: 3.523.548,45 
di cui: 
-per minori debiti di funzionamento 2.469.129,74 
per minori altri debiti 1.054.418,71 

- per ( da specificare) 
Sopravvenienze attive: 71.490,19 
di cui: 
- per maggiori crediti 71.490,19 

- per donazioni ed acquisizioni gratuite 

- per ( da specificare) 
Proventi straordinari . O 
- per ( da specificare) 
Totale proventi straordinari 3.599.102--,-00 

* 
Oneri: 
Minusvalenze da alienazio·ne 

-
,~ , 

Oneri straordinari 226.632,30 i 

Di cui: 
da rettifica residuo debito con Cassa depositi e prestiti 142.971,52 
-da trasferimenti in conto capitale a terzi 
( finanziati con mezzi propri) 
- da altri oneri straordinari rilevati nel conto del bilancio 83.660,78 

Insussistenze attivo 115.905,93 
Di cui: 
- per minori crediti 115.905,93 

- per riduzione valore immobilizzazioni 

- per ( da specificare) 
Sopravvenienze passive O 
- per ( da specificare) 
Totale oneri 

----_ ... _--- _342-"-~~~ 

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 

stato effettuato il seguente riscontro: 

rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori 

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei magg i ori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente; 

rilevazione di plusvalenze (voce E. 24.) o minusvalenze (voce E. 26.) patrimoniali riferite a Ila 

cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contab ile 

residuo); 

rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte 

straordinaria ( voci E23 ed E28). 
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CONTO DEL PA TRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2008 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti: 

Rimanenze 11.634,20 11.634)0 ................................................................................................................................................................................................................................................. __ ................ " .................................................................................................................................. + ................................... ·· ...... · .... · .................... · .. ·· ...... · ............ 1 
Crediti 178.817.326,66 17.140.465,72 -44.415,74 195.913.376,64 
...................... _ ...................................................................................................................................... _ ...... _ .......................................................... _ .................. _ .............................................................................................................................. ···f ........ · .... ·· .. · ...... · ...... · .. ·· ...... ·· ........ · .... · .. · .. · ...... ·· ........ ·· .. ··· .... ····1 
Altre attività finanziarie 

Disponibilità liquide 65.121.619,40 -37.868.857,31 27.252.762,09 

Totale attivo circolante 243.938.946,06 -20.716.757,39 -44.415,74 223. 177. 772,93 

Ratei e risconti 976.948,00 -967.439,93 9.508,07 

Totale dell'attivo 506.212.065,70 12.807.643,64 -7.395.123,18 511.624.586,16 

Conti d'ordine 205.263.280,36 -20.291.717,11 -3.489.823,36 181.481.739,89 

~---------------------.. ~~~I------------------~----------------~--------------~~------~---------1 
Passivo 

Patrimonio netto 112.227.910,97 2.397.711,59 202.915,92 114.828.538,48 

Conferimenti 339.255.378,04 8.498.739,47 -2.924.155,00 344.829.962,51 

Debiti di finanziamento 21.328.657,30 1.481.579,67 143.091,68 22.953.328,65 

Debiti di funzionamento 30.228.538,58 454.875,41 -3.762.789,34 26.920.624,65 

Debiti per anticipazione di cassa 

Altri debiti J 3.171.580,81 -25.262,50 -1.054.538,87 2.091.779,44 

Totale debiti I 54.728.776,69 1.911.192,58 -4.674.236,53 51.965.732,74 
............ _ ......................................................... H.H .... _ ............. 

Ratei e risconti I 352,43 352,43 

Totale del passivo 
1 

506.212.065,701 12.807.643,641 -7.395.123,18 511.624.586,16 

Conti d'ordine 1 205.263.280,361 -20.291.717,111 -3.489.823,36 181.481.739,89 
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2008 ha evidenziato: 

A. Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 

230 del T.U.E.L. e nei punti da 110 a 119 del principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano 

corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili. 

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono 

rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente. 

I costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce Ali dell'attivo patrimoniale concernono (esempio): 

licenze d'uso Euro anni di riparto del costo 

software Euro anni di riparto del costo 

spese di ricerca Euro anni di riparto del costo 

spese straordinarie su beni di terzi Euro anni di riparto del costo *""' , 

spese elettorali Euro 650.000 anni di riparto del costo 5 

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i 

costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di 

vista economico a carico di più esercizi. 

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le 

somme pagate (competenza + residui) nel Titolo Il della spesa, escluse le somme rilevate 

nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale). 

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derivano da: 

variazioni in variaz. 
aumento diminuzione 

Gestione finanziaria 21.332,64 
Acquisizioni gratuite 

in 

Ammortamenti 6.253.267,51 
Utilizzo conferimenti i contributi in conto capitale) 
Beni fuori uso 
Conferimenti in natura ad organismi esterni 
Altre da specificare 
totale O 6.274.600,15 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo 

risultante dall'ultimo bilancio della partecipata. 

B /I Crediti 

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2008 con il totale dei residui attivi 

risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali 
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B IV Disponibilità liquide 

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2008 delle disponibilità liquide con 

il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

A. Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio. 

B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale -(titolo IV delle entrate) 

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. La rilevazione di tali contnbuti è stata 

effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di 

contributi, pari ad euro 2.924.155, correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di 

finanziamento. .,. 

C. I. Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

il saldo patrimoniale al 31.12.2008 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere con la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 

le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo 

III della spesa. 

C.II Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31.12.2008 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al 

netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine pari ad euro 1.293.659,60. 

C. V Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31.12.2008 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa. 

Ratei e risconti 

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

Conti d'ordine per opere da realizzare 

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2008 corrisponde ai residui passivi del Titolo 

Il della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte 

corrente nel prospetto di conciliazione. 
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• 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 

a quanto previsto dall'articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. ' 

Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, 

l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li 

hanno determinati. 
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A 

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica 

L'ente, inoltre, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000, all'aggiornamento 

dell'albo dei beneficiari a cui sono stati erogati nell'anno 2008 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed 

altri benefici di natura economica. 
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-- -----_ .. _--------

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il Rendiconto così come predisposto dall'Organo Esecutivo rappresenta l'attività gestionale svolta nel 

corso del 2008 e riporta i risultati conseguiti in rapporto ai mezzi impiegati. 

Detto documento composto dal Bilancio, dal Conto Economico, dal Conto del Patrimonio e dal 

Prospetto di Conciliazione, risulta redatto nel rispetto dei principi e postulati in materia contabile e 

finanziaria, cosl come risultano attendibili i valori patrimoniali in esso contenuti. 

Per ciò che attiene all'indebitamento, l'Ente ha ampiamente rispettato l'incidenza relativa agli interessi 

passivi sui mutui. 

Infine si evidenzia c:ome anche per ,'anno 2008, l'Ente ha rispettato i parametri previsti da; Patto di 

Stabilità come da certificazione inviata al Ministero dell'Economia e Finanza. 

In merito alle attività delle società partecipate, il Collegio raccomanda l'Ente di monitorare i risultati 

delle predette società, in considerazione delle ultime normative e direttive emanate in materia dalla 

Corte dei Conti e dal Ministero dell'Economie e Finanze. 
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.. I CONCLUSIONI -J 

III 

... 

Tenuto ~onto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2008 

Dr. Vincenzo Falde 

;' \ 

. Dr. Michele Grosso 

Rag. Angelo Botticella 
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