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N. 61 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 AGOSTO 2009 

Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ST AGIONE 
INVERNALE 2005/2006 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL' ART. 194 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. 

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

i, dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 7867 del 

31/07/2,009 O.d.G. Aggiuntivo - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. 

Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo l8)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Ucce/letti 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri -14-17-18-
E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Sono, 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, sull'argomento in oggetto di cui alla proposta allegata 
sotto il n.1), dà la parola al Relatore, assessore al ramo avv. BARBIERI il quale 
illustra in dettaglio la proposta. 

Si dà atto che escono dalla Sala i Consiglieri Capasso, C ataudo , Damiano, 
Molinaro, Ricciardi. Pertanto, i presenti risultano essere n. 17. 

Interviene il Consigliere Capocefalo, il quale dopo aver rappresentato di 
condividere l'iniziativa, preannuncia il proprio voto favorevole. 

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Presidente chiede al Segretario 
Generale di effettuare l'appello nominale. Il Segretario procede in tal senso e la 
proposta viene approvata alI 'unanimità. Il Consigliere Izzo rende una dichiarazione di 
voto, dalla quale emerge un invito all'assessore e alla Giunta a predisporre, 
tempestivamente, un piano-neve idoneo rispetto al fabbisogno medio che risulta dagli . . 
annI scorsI. 

Il Presidente propone che la delibera, testè approvata, venga resa immediatamente 
eseguibile, pertanto, pone ai voti la suddetta proposta che viene approvata con la 
medesima votazione unanime. 

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n.57, in data odierna, 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Applicazione Avanzo di Amministrazione 
Rendiconto 2008- Variazioni al Bilancio di Previsione Anno 2008; 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 
sotto il n. 1), munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità contabile resi dai Dirigenti dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del 
T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli E.E.L.L. decreto leg.vo 18/08/2000 n. 267; 

Visto il parere reso dalla Commissione Consiliare IV"; 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

DELIBERA 

1) Procedere al riconoscimento dell'importo di € 510.740,70, quale debito fuori 
bilancio, ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 267/2000. 

2) Dare atto che il debito sopra descritto andrà imputato sul cap. 7680, che 
presenta, all'attualità, una disponibilità di € 510,740,70, istituito mediante 
l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, di cui all'atto deliberativo di 
C.P. n. 57 del 5/08/2009, immediatamente eseguibile. 

3) Dare atto che il presente provvedimento costituisce variazione al bilancio ai 
sensi dell'art. 175 del decreto lego vo n.267/2000. 
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4) Notificare il presente atto, a tutti gli effetti di legge, al Tesoriere Prov.le-Banca 
del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.P.A. Benevento. 

5) Demandare al Dirigente del settore Infrastrutture e Viabilità i successivi e 
incombenti oneri. 

6) Rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediata eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

~-=======--====--===========-~~~ 
il'" ... 

N.Ob1: Registro Pubblicazione 

Si certifica che la prese~eliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a ggfma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2 O AGO. 2009 

G~E'N·ERAltl~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 2 O AGO. 2009 e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

~ Lgs.vo 18.8.2000., n. 267. 

, O 8 c:ç:'"1:" ?009 .. ' II LÌI... l, o:.~ . ~ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. LfI;.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 3 1 AGO. 2009 
"'t Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

~ Decorsi lO giorni daDa sua pubblicazioue (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

D E' stata revocat3t0"ì\!\J~' del _____ _ 
08 SE I 

Benevento lì, -------
ILSEGRET 

Copia per 

"'"PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n., ___ _ 

SETTORE k~~-XA! il pro!. n. 

SETTORE ~~>AL~ ~I prot. n. 

~E~~\!~~I prot.n. __ _ 

iRevisori dei Conti Il prot. n, ___ _ 
~ <Q..G'(l ~~ '{ t\A.O\~\ \JUl {JU).ç)j\"M'(l \5I\OV" lt 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: Servizio-sgombro neve e Spargimento-sale - Stagione Invernale 
2005/2006. - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del 
D.Lgs. 267/2000 . 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE " IL C 

~,L1· /i~ 
./ 

,,- tb{" 
ISCRITTAALN. (o v"" 
DELL'ORDINE DEL GIORNO I IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ _ 

~'5 AGO. 
APPROVATACONDELIBERAN. G10 del ___ _ 

gari N. __ _ 

Su Relazione ~i~~Q '6.i '0 Y\ \\. ~ \ 1l t\\ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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IL CONSIGLIO 

Premesso che: 

- questo Ente non ha potuto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti 
agli aventi diritto per il servizio espletato di cui all'oggetto, per carenza di fondi 
di Bilancio e nell'attesa che la Regione Campania rimborsasse le spese 
sostenute, in attuazione alla delibera G.R. Campania n0594 del 12.05.2006; 

- per l"'Emergenza neve" del solo anno 2001, la Regione Campania aveva 
erogato un contributo di € 500.000 (Euro cinquecentomila) e che da quell'anno 
e fino alla stagione invernale 2004/2005 l"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO", 
per l'espletamento di tale servizio, aveva fatto fronte al relativo onere 
finanziario con propri fondi di Bilancio: 

la G.R. della Campania, con nota n. 2006.0636629 del 21.07.2006, in 
riferimento alla del. 594/2006, invitò l"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO" a 
rendicontare le spese sostenute a fronte del contributo assegnato di € 500.000 
(Euro cinquecentomila) erogato per l'emergenza neve 2001; 

- questo Ente, tempestivamente, con nota prot. n. 9001 S.I. del 02.08.2006, 
trasmise la rendicontazione richiesta di cui innanzi; 

- in data 23.01.2007 la Regione Campania, Settore Protezione Civile, in 
attuazione della precitata delibera Regionale n0594/2006, al fine di definire le 
modalità di erogazione del contributo in oggetto, indisse per il giorno 
30.01.2007 una riunione alla quale sono state convocate tutte le cinque 
province Campane; in tale riunione, tra l'altro, la Regione invitò gli Enti 
Partecipanti a trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute per il 
Servizio-sgombro neve e Spargimento-sale - Stagione Invernale 2004/2005, 
che l"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO" aveva già liquidato con propri fondi di 
Bilancio per le dovute spettanze agli aventi diritto che avevano espletato il 
servizio stesso; 

- in riscontro a tale richiesta, l"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO", con nota del 
16.02.2007, trasmise, con nota S.l. n01750 del 16.02.2007, la 
rendicontazione 2004/2005; 

CONSIDERATO che dalla data dalla riunione del 30.01.2007, pur avendo 
l"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO" trasmesso la rendicontazione di cui innanzi 
2004/2005, la Regione Campania non ha dato, a tutt'oggi, riscontro alcuno alla 
nota n01750 S.l. del 16.02.2007 e non ha dato altresì neppure riscontro alla 
successiva nota dell"'Ente Provincia" prot S.I. n09714 del 09/10/2007, con la 
quale si sollecitava ancora una volta la Regione Campania ad erogare il 
contributo spettante per il servizio in oggetto, per far fronte, tra l'altro, al 
pagamento delle somme dovute agli eventi diritto per l'espletamento del 
servizio stesso, che l'Ente Provincia non aveva provveduto a pagare per 
carenza di fondi; 
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VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Viabilità 1, prot. n. 8667 
del 14:0"7.2009; 

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

DELIBERA 

per i motivi espressI In narrativa e che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 

- di procedere al riconoscimento dell'importo di € 510.740,70, quale debito 
fuori bilancio ai sensi dell"art. n0194 del D.Lgs 267/2000; 

- di dare atto che il debito sopradescritto andrà imputato sul Cap. i-t; go 
che presenta all'attualità una disponibilità di € 5"1Q~ ti1, () ,#;0 

n 

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce variazione al bilancio 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lg.vo 267/2000; 

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

- di demandare al dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità i successivi 
ed i ncom benti oneri; 

- di dare alla presènte deliberazione immediata esecutività ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative. 
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PARERI 
// 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n.' ---- allegati per complessivi J ___ _ 
facciate utili. 

IL DIRIGENTE jONSABILE Data -----------

l/V 

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 

.Q' o ~ ~. Q ,ril""'U' W'-'~ .. MI OfV\.k~r~ a CgA.i(" a./Y';:2 arx.Q." V ... l',.n.6 .... '= 41 ,(,et ~~l 

ILDIRIGENT PONSABILE 
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Og~etto: Servizio-sgombro neve e Spargimento-sale - Stagione Invernale 2005/2006 - Relazione.-

Questo Ente non ha potuto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto 

p er il servizio espletato di cui all'oggetto, per carenza di fondi di Bilancio e nell' attesa che la 

Regione Campania rimborsasse le spese sostenute, in attuazione alla delibera G.R. Campania n0594 

del 12.05.2006; in merito si porta a conoscenza che per l"'Emergenza neve" del solo anno 2001, la 

Regione Campania aveva erogato un contributo di € 500.000 (Euro cinquecentomila) e che da 

quell' anno e fino alla stagione invernale 2004/2005 l "'Ente PROVINCIA di BENEVENTO", per 

, l'espletamento di tale servizio, aveva fatto fronte al relativo onere fil1anziario: con propri fondi di 

Bilancio.-

A tale proposito, in merito all'argomento in oggetto, si riporta la con'ispondenza intercorsa tra 

l'''Ente PROVINCIA di BENEVENTO" e la "Regione Canlpania": 

-La G.R. Campania, con nota 2006.0636629 del 21.07.2006, in riferimento alla de1.594/2006, 

ha invitato l "'Ente PROVINCIA di BENEVENTO" a rendicontare le spese sostenute a fronte del 

contributo assegnato di € 500.000 (Eur~ cinquecentomila) erogato per l'emergenza neve 2001; 

-Questo Ente, tempeshvamente, con nota prot. 9001 S.l. del 02.08.2006, ha trasnie~s6Ia' 

rendicontazione richiesta di cui innanzi; 

-In data 23.01.2007 la Regione Campania, Settore Protezione Civile, in attuazione del1a 

precitata delibera Regionale n0594/2006, al fine di definire le modalità di erogazione del contributo 

in oggetto, ha indetto per il giorno 30.01.2007 una riunione alla quale sono state convocate tutte le 

cinque province Campane; in tale riunione, tra l'altro, la Regione ha invitato gli Enti Partecipanti a 

trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute per il Servizio-sgombro neve e Spargimento

sale - Stagione Invernale 2004/2005, che 1'''Ente PROVINCIA di BENEVENTO" aveva già 

liquidate con propri fondi di Bilancio per le dovute spettanze agli aventi diritto che avevano . 

espletato il servizio stesso; in riscontro a tale richiesta 1"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO", con 

nota del 16.02.2007, ha trasmesso, con nota S.I. n01750 del 16.02.2007, la rendicontazione 

2004/2005.-

Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità 
Servizio Viabilità (1) Te!. 0824/774277 Fax 0824/774270 e-mail: jrancesco.caruso@provinciabenevento,it 

Largo Giosuè Carducci 82100 BENEVENTO 
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Dalla data dalla riunione del 30.01.2007, pur avendo 1"'Ente PROVINCIA di BENEVENTO" 

trasn1esso la rendicontazione di cui innanzi 2004/2005, la Regione Campania non ha dato, a 

tutt'oggi, riscontro alcuno alla nota n01750 S.l. del 16.02.2007; e non h .. a dato altresÌ neppure 

riscontro alla successiva nota dell'''Ente Provincia" prot S.l. n09714 del 09/10/2007, con la quale si 

sollecitava ancora una volta la Regione Campania ad erogare il contributo spettante per il servizio 

in oggetto, per far fronte, tra l'altro, al pagamento delle somme dovute agli eventi diritto per 

l ' ei)pletamento del servizio stesso, che l'Ente Provincia non aveva provveduto a pagare per carenza 

di fondi.-

In allegato si trasmette (in fotocopia) tutta la corrispondenza intercorsa, per l'argomento in 

oggetto, tra 1'''Ente PROVINCIA di BENEVENTO" e la "Regione Campania, Settore Protezione 

Civile".- j'ì 
Servizio Viabilità - 1 

Provincia di Benevento;.... Settore Infrastrutture e Viabilità 
Servizio Viabilità (1) Te!. 0824/774277 Fax 0824/774270 e-mai!: jrancesco.caruso@provillciabenevento.it 

Largo Giosuè Carducci 82100 BENE VENTO 
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Desclnfrastrutture Settore; [ .. , } 

Giunta Regionale della Campania 
A.G.G - Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile 
Programmazione intèrventi di Protezione Civile sul Territorio 

Centro Direzìonale - isola C/3 
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Napoli 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2006.}~61662~. de121107/2006 ore 16,22 
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Dest.: AM MINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO; 
AMMINISTRAilONE PROVINCIAlE D/BENEVENTO 

FascIcolO: lUUJ.XAXV1/1.114J 
Alle Amniinistrazioni Provinciali di: 

1111111/11111111111 f 11111111111111111111111111111 

AVELLINO 

-----f;::. BENEVENTO 

LORO SEDI 

OGGETTO: Emergenza neve 2003-2004 e 2004-2005 

In riferimento alla DGR n. 594 del 12.5.2006, che si allega in copia, si chiede di trasmettete 
la rendicontazione delle spese sostenute a fronte del contributo di € 500.000,00 erogato da questo 
Settore a favore di codesta Amministrazione per l'emergenza neve 2001, alfine di poter predisporre' 
gli atti di impegno e trasferimento delle somme dovute per l'emergenza neve 2003-2004 e 2004,;;, -
2005. 

Si rappresenta che in mancanza non si potrà procedere all'assegnazione di ulteriori 
contributi come previsto al punto 3. del deliberato della DGR n. 594 del 12.5.2006. 

Il Dirigente del Settore delegato 
Dott. Michele·Palmieri 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO AI LL.PP. 

fgftQB.~"INE,~STFiUTrURE 
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Pro!. n.J COrI. del '" 2 A S O. 200~ 
Spett/le Giunta Regionale Della Campania 

Settore di Prograniniizione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio 

Centro Direzionale Isola C3 
Napoli 

OGGETTO: Lavori di sgombro neve e spargimento sale stagione invernale 2002-2003. 
Rendiconto utilizzo somma di € 500.000, 00. 

·In riferimento alla Vostra nota Prot. n 2006.0636629, assunta al protocollo di questo Settore Prot. n. 
8939, del 31-07-2006,' si trasmette la rendicontazione delle spese sostenute, a fronte del contributo di 
€ 500.000,00 all'uopo erogato da codesto Settore in favore di questa Provincia. 
Si allegano mandati di pagamento debitamente quietanzati : 

1- J.'vlandato n. 12023 del 20-11-2003 di € 1004 18,88 
2- " 12024 ",' " " " 12.447,60 
3- 12029"'" 4.617,60 
4- " 12030 " 16.129,20 
5- 12031 " 23.078,40 
6- " 12032 " 8.254,80 
7- " 12015 " 4.089,60 
8- " l2033 " 3.369,60 
9- " 12034 " 5.272,80 
10- " 12016 " 6.124,00 
11- " 12035 " 23.719,20 
12- ., 12017 " 6.511,20 
13- .. 12036 " 9.012,00 
14- " 12037 " 15.991,20 
15- " 12018 " 5.096,00 
16- " 1203"8 " 10.864,80 
1 ì- "12019 14.040,48 
18- " 12020 "11.359,44 
19- "12045 17.468,40 
20- "12021 7.979,04 
21- ., 12022 9.439,20 
22- .. 12039 " 13.420,80 
23- .. 12040 .. 1.110,00 
24- .. 12025 " 8.449,20 
25- .. 12027 .. 4.440,00 
26- .. 12028 .. 23.856,00 
2"7 - .. 12009 .. 2.696,40 
28- .. 12010 .. 7.860,00 
29- .\bndato n. 120111 dd 20-11-2003 di E -L464.60 
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34-
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42-
43-
44-
45-
46- " 
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-

" 12012 " 
" 12013 " 
" 12014 " 

12153 deI20-Il-2003 
12104 de121-11-2003 
12102 " 
12105 " 
12101 " " 
12100 " " 
12099 " 
12097 " 
12103 " 
12095 " " 
12160 " " 
12093 " " 
12092 " 
12091 " 
12098 " " 
12096 " " 
12094 de121-11-2003 
12107 del 24-11-2003 
12108 " 
12109 " 
12110 " 
12111 
12112· " 
12113 " 
12114 " 
12115 
12116 
12320 de124-11-2003 

TOTALE GENERALE 

rVÌzio Viabilità 
Francesco) 

6.415,00 
6.518,40 
8.077,20 

15.806,40 
1.185,60 
1.200,00 

23.516,40 
1.622,40 
3.177,00 
1.886,76 
5.294,40 

873,60 
3.781,20 

44.472,18 
3.786,60 
9.780,00 

28.165,00 
2.720,40 
6.812,40 
2.950,00 
4.207,20 
1.903,20 
1.251,60 
2.028,00 

218,40 
2.107,20 
2.659,20 
5.208,00 
4.087,20 
4.819,20 
1.888)2 

€ 500.000,00 
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-
;f :Ul;J stregua dell'istruttoria compiuta d21 Settore e delle risultanzc e degli 2tti tutti richiarnl!!i n~!!r pr~mes~ 

che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolariti 
de!la stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREl\1ESSO: 

CHE il Settore Programmazione lnterventi di Protezione Civile sul Territorio ha predisposto i Piani OpèralÌ 
Emergenza Neve 2003/2004 e 2004/2005, al fine di fronteggiare eventuali sit1Jazioni di emergenza i11 casu ' 
fonnazione di ghiaccio sulle strade e/o precipitazioni nevose negli inverni 2003/2004 e 2004/2005; 

CI-lE i citati Piani prevedono le azioni da porre in essere, da parte di ciascun soggetto, affinché possa raggiunger 
il massimo coordinan1ento nelle fasi di attenzione ed emergenza relativamente agli eventi di che trattasi; 

CHE i Piani prevedono altresi che debbano gravare sulla Regione Campania: 
1. le spese sostenute dalle A.mministrazioru Provinciali per 1'acquisto di sale e/o ghiai etto da fornire 

Comuni in difficoltà; 
2. gli oneri per iJ trasporto sul luogo degli interventi degli auto111ezzi spargisale e spargisabbia, autocarri cc 

lama, pale gommate e cingolate, spazzaneve e turbine; 
3. contributo per il noleggio da ditte specializzate degli automezzi di cui sopra, in caso di indispoDibilità def 

automezzi medesimi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO: 

Che i piani di utilizzo del Fondo Regionale di Protezione Civile annualità 2003 e 2004 prevedono il soste11tamen 
delle spese per fronteggiare le emergenze neve verificatesi sul territorio della Regione Canlparua a seguito 
persistenti precipitazioni nevose; 
Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 07 settembre 2005 è stato approvéitò il" bilanciò gestiona 
per 1'esercizio finanziario 2005 e che nell' U.P.B. 1.1.1. sono confluite le risorse del F olido Regionale 
Protezione Civile, anno 2003;" . 
Che con Deliberazione di Gilli1ta Regionale n. 31 del 18' gennaio 2006 è stato approvato il bilancio gestionale p 
l:esercizio finanziario 2006 e che nell' U.P.B. '1.1.1. sono.confluite le risorse del Fondo Regjoriale diP:i'oteziOJ 
Civile, anno 2004;' , 

CONSIDERATO, altresÌ: 

Che le Amministrazioni Provinciali e i Comuni coinvolti. nelle emergenza neve verificatesi .nel periodo .di· c: 
tratlasi hanno dovuto sostener~ rrlgenti spese per l'acquisto di sale e per il noleggio di mezzi' speciali, per le.qu 
è stato richiesto il ristoro. da p~e dellaR~gioné Campania; . 
.' . ,f'1.... " .' :\' '," :7,;\-." . 

·Ch·e·il ~Ù~tto;e Prograrnrriaziorie Interventi dfProtezioné' 
;~~~~~ ali' ,oC'#';,'~A!i1!':;:r;'i1',~~~;~':i'm~' 

.\ . 

;:;;~)~~:~ . 

'. :'::;~P~:r;,.: 'f,.:~:/;,,y:·;.:io/'· .' ..... .,:: f~;~:.::~;.,,;,.c.:~j~~ir;:::;~.~~,:.~: ·.·~,~~41:~::j/:/:: '.':.~'. . ':':'~" '''.' . . . ... ;. , . :.".: 'o~.: :·:~~::::;~:':t· ~',~:~;:,:, ?({~~i~~ 
L. l'eSIstenza delle autOTIZZ8Zl()n1 p'reventive da.:Qarte delSettoremedeslillo nonche; il nesso dI causalrta de 

2.c'~~R:~~I*~·~~;~~~~lgp]{1~!~!sf~~;-':'~i~t; 
3; ~~\cas(farapp.raw~~~g]'tiil~tt~fr!i~=futi~ii~~effé@vamèniér.;approVV1gronati~e 'utiliZi 

sclià 'b~6 deiT~~d[)c~~~jE'tr{~~ttàa:gi1:entr!"t1::p""Ò'."0(f'·' ~~ - . ...h."·./~:·-c,~z.,, 
4. in éaso di rimborso ai ComUni) per iI' tramite 4elle Amministrazioni Provinciali, che le somme erog 

siano al netto di eventuali contributi riconosciuti ai Co~uni, allo stesso titolo, dalle Province con fo: 
propn; 



RITENUTO 

J, di dover rimborsare alle Amlninistrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, CasèrLL Nupu]i l.: Sé.lkrno. 
ai Comuni, per il tramite delle Anllninistrazioni Provinciali di appartenenza, l ~intèro costo sostenuto 
l'acquisto di sale e/o ghiaieno; ., di dover rimborsare alle Anlnlirùstrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salèlllo; 
ai Comuni, per il tranlite delle Amlninistrazioni Provinciali di appartenenza, l'intero costo sostenuto pé 
trasporto sul luogo degli interventi degli autonlezzÌ spargi sale e spargisabbia, autocarri con lanlél, r 
gomnlate e cingolate, spazzaneve e turbine; . 

3. di dover assegnare, alle Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, N apo li e Sal erno, 
al Comuni, per il tranute delle Anuninistrazioni Provinciali di appartenenza, un contributo pari al 75%) 
costo sostenuto per il noleggio da ditte specializzate, degli automezzi spargisale e spargi sabb~a, autoci 
con lama, pale gOInmate e cingolate, spazzaneve e turbine, in caso di indisponibili là degli autome 
medesÌ1nj da parte delle pubbliche amministrazioni; 

4. di dover autorizzare le Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento e Salerno all 'utilizzo, 
emergenze neve successive, di eventuali risorse residue derivanti da precedenti assegnazioni 
"Emergenza Neve 2001 ", previa rendicontazlone al Settore Regionale Protezione Civile; 

5. di dover provvedere al trasferimento alle Amministrazioni Provinciali delle somnle riconosci ute al nette 
quelle di cui al punto 4 che precede, a seguito dell'istruttoria compiuta dal Settore Progran1nlaZ]( 
Interventi di Protezione Civile sul, Territorio, con le seguenti anticipazioni : 

,@ I anticipazione del 50% delle somme riconosciute, alle Amministrazioni Provll1ciali di Avelli 
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno al netto di eventuali risorse residue da precedenti erogazil 
relative ad "Emergenza neve 2001"; 

,e TI anticipazione del 400/0 delle somme riconosciute, ad avvenuta e documentata erogazione 
parte delle Amministrazioni Provinciali dell'80~.della I anticipazione; 

" saldo ad avvenuta e. documentata erogazione. da parte delle .Amministrazioni Provinciali del 9( 
della 1 o e 2 o anticipazione corrisposta; 

PROPONE e la Giunta all'unanimità 

DELIBERA 

Per tutto qu~toesposto in narrativa e che si ,intende integralmente riportato e trascritto: 

l. Diautorizzarè'il Settore Programmazione Interventi di Protezione. Civile sul Territoriòa concedere a 
. Anuninistrazioni Pr?vfucialidi 'Av~l1ino, Beneyento, Caserta, NapòH/e Salerno ed ai Co~uni lin contrib1 

i~"~~~+~~~_+!,:~'~~~:"D~~~~;:'~~,K·iT·;;:;,~ .. 2003'~~?,1h~,(~2~~~J>J1~f~~~~~.!,~~~R~~~~~R:~g:,d~l,~~;,istrutto 

2:' 

3. 

4. 

,UI.;il.l.v,irll.1.l11.llU.l.::lU.cu:..J.U.lllfJ, . .l v vll.A~.lcu..l.'"uJ.!! ap1-'a.L ~\JJ.J.I.iliL..a,. uv.l.L., .1.J.. 

;~f:~;~~1;,r~~jW~~~~~è'"~~~~a~1;~~Wl~~~l~~!!!Erj~~~;i~:Ri~~ 
si. ,da parte d~l~~ pubbhc 

~~nt~;fr~~~1~aW*~~=n~;~~!}~()~~f,~~~q~t~r~ 
~~t~'.~~MiJli~.~~!~~f~;~~~~::::':Ò: 
al netto delle somme corrisposte' e già trasferite alle stesse per l'emergenza neve 2001 che dovranno eSE 
rendicontate al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorJo entro 20 giorni d 
data di pubblicazione della presente delibera sul BURe; 



lfI 

- D' . 1" " " n ' '1' d' A 11 ' ')" (' 1 I J - '" ~, A l auion::'2.:1n~ e :\lIlrlllDlstraZ1Ol1J rrO\'lnCIa~l l .-~vellln()) Lc:l1t\ enlLl c ,J~lefìi(ì dl 'ULllILZCJ: pè 
cQrresponsione deUe somme di cui al punto 3 che preced,~, di è\'èlll Llé11 i ri ~~()rse resid ue dèri ','~llìl 

"- - precedenti assegnazioni per "Emergenza Neve 200)"; 

<5, Di far gravare l'onere deri"\.'3nte dal presente arto sulrUPB ] .1,1, nel quale sono confluiLe lè risorse o 
Fondo Regionale: di Protezione Civile, mmo 1003/2004; 

7, Di inviare il presente atto, per l'esecuzione, al Settore Progranm18zione Intervenli di Protez.lone Civile 
tenitono, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al Settore Stampa, Informazio 
Docun1entazione e BoJ]enino Ufficiale, per quanto di rispetti va competenza, 

Il Segretario 
S a n t a Bra n c at i 

Pa2:ina 3 di 3 

" Presidente 
Antonio Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania 

AG.C. - Ecologia, Tutela Ambiente, C.IA, Protezione ClvHe 
Settore Programmaziona interventi di Protezione Civile sul Territorio 

Oggetto: emergenza neve. 

/' 

go~ 

,. ~ ~r ~ ~ ? 4 \in'- 1{\n1 

VlA~ I~/];V 

SORU PAG EH /E11 

Napoli, lì 23/01/07 
Centro Direzionale, Is. C/3 - 80143 ~ (NA) 

Ai Presidenti delle Province 
di Napoli, Avellino, Benevento, Cnserta e Salerno 

LORO SEDI 

AI fme di. definire le modalità di erogazione dci contributi per emergenza nève 
delle trascorse annualltà, ai sensi della Del1bera di G.R. n° 594 del 12/5/2006, è indet1a:U!ia·. 
riunione per il giorno 30 gennaio '07 alle ore Il :00 presso questo Settore a.1 CentroPireziç)nale. 
di Napoli, Isola C/3 secondo p.iano Sala EMERCOM. 

Be/S.O./07 

Il Diri~ente del Settore 
Do~ALMIERI 

'"lN ~--~ 
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""" ~ Servizio 

lì -~f-EB .. 2007 
I, ;. i:: , ;.' .•.. , '.;.. ~ , , \.. 

PROVINCIA DI BENEVENaiQe 
ASSESSORATO AI LL.PP. 

li D.t!~utr di Servli.I'l 

~.~1:1qRf;·iJNF~s:;rRLJTrUI3~ 

Pro!. u. )15 O del 1 6 FEB. 2007 

Spett/le Giunta Regionale Della Campania 
Settore di Programmazione Interventi di 

Protezione Civile sul Territorio 
Centro Direzionale Isola C3 

Napoli 
Anticipata a mezzo Fax 0812323860 

OGGETTO: richiesta rimborso oneri sostenuti per l'espletamento del servizio di sgombro neve e 
spargimento sale stagione invernale 2004-2005 . Trasmissione rendiconto 

In riferimento all'oggetto, facendo seguito all'incontro tenutosi il giorno 30-01-2007 presso il Settore 
Protezione Civile della Regione Campania, con la presente si trasmette il rendiconto della spesa 
sostenuta da questa Provincia per l'espletamento del servizio di spargimento sale e sgombro neve, 

. . le 2004-05 cosÌ dist' 

DESCRIZIONE 
ACQUISTO SALE € .. ' 306.654,73 
-' 

SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO SALE € : 934.923,40 I 
~. 

TOTALE € 1.241,578,13 I 

Si allegano alla presente le determine di impegno, mediante le quali sono state liquidate le fatfure: di 
acquisto sale e i lavori di sgombro neve e spargimento sale: 

Totale acquisto sale per disgelo € 306.654,73 di cui: 
ltalkali s.p.a. € 246.252,24 
Piazzola & C € 55.955,00 
Detennine n. 547/06 del 27-04-2005 Cap. 7521 Progr. 1165/05; 

n. 310/06 del 25-02-2005 Cap. 7521 Progr. 647/05; 
n. 70/06 del 18-01-2005 Cap. 7521 Progr. 355/05; 
n. 311/06 del 25-02-2005 Cap. 7521 Progr 648/05. 

TOTALE 
Totale lavori di sgombro neve e spargimento sale € 934.923,40 
Deterrnine n. 620/06 del 17-05-2005 Cap. 7518/2 Progr. 1306/05 
" n. 801/06 del 29-06-2005 Cap. 7518 Progr. 1655/05 

n. 802/06 del 29-06-2005 Cap. 7518/2 Progr. 1656/05 
n. 1456/06 de112-12-2005 Cap. 7521 Progr. 2675/05 
n. 93/06 del 31-01-2006 Cap. 7521 Progr. 276/06 

TOTALE 

€ . 56.654,73 
153.639,33 
40.416,67 
55.944,00 

€ 306.654.73 

€ 500.000,00 
€ 150.000,00 
€ 100.000,00 

123.000,00 
71.916,66 

€ 944.916,66 

Inoltre con la presente si porta a conoscenza a- codesta Spett.le Giunta Regionale che questo Ente sia 
nella stagione invernale 2003-04 che in quella 2004-05, in favore dei Comuni della Provincia non ha 
erogato nessun contributo di che trattasi, benSÌ ha provveduto all 'espletamento del servizio nei Comuni 
che di volta in volta ham10 avanzato richiesta, le cui spese sono comprese in quelle innanzi citate. 

II Responsabi 
(Dott. Ing. 

el Servizio Viabilità 
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Pmt. 911 '-t 

~ Provincia di Benevento 
~ ACO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Uscita 
Nr.prot.0009620 Data1 011 012008 

oggetto DELIBERA N.3281 DEL 7-1-03 

oest.n.d. 

Copia 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO LL.PP: 

$~tr~m~:~m!~S.W.!(t1ffaI~?~;:$çrYi~fQ)~l~JÌUir~ 
Piazza G. Carducci - 82100 Benevento - Tel. 0824/774220 - Telefax 0824/774215 

del ,,9 n n. 1\1\111 
Spett.le Giunta Regionale della Campania 

A.G.C. - Ecologia, Tutela Ambientale, C.I.A., 
Protezione Civile, Programmazione Interventi 

di Protezione Civile sul Territorio 
Centro Direzionale - Isola C/3 

80143 - NAPOLI 
FAX (081) 2323860 

Oggetto: Sollecito rimborso costi sostenuti per Emergenza neve.-

00000 

In riferimento all'oggetto, con la presente. si solleèita la erogazione del contributo spettante a 
questo Ente, in attuazione della del. G.R. n0594de112.05; '06, quale rimborso dei costi sostenuti per 
l ~ acquisto di Sale e/o ghiaietto e ·per: il trasp-orto sui luoghi degli interventi' degli automezzi 
Spargisale, nonché il costo sostenuto per lo sgombero/neve eseguito dalle ditte all'uopo 
convenzionate; in merito si evidenzia che questo Ente ha già regolarmente provveduto ad inviare 
tempestivamente a codesta Giunta Regionale tutta la documentazione richiesta con V 18 nota 
prot.2.006.0636629 del 21..07. '06 e quella concordata nella riunione tenutasi in data 30.01. '07 alle 
ore Il,00 presso codesto Settore al Centro Direzionale.-

Per quanto innanzifitato si comunica che le ditte che h'\Ullo espletato il servizio relativo 
all'Emergenza neve hanno più volte sollecitato il pagamento delle spettanze' ma:turate i cui importi 
da liquidare ammontano complessivamente, per la stagione invernale 2005/2006, ad € 541.416,00 e 
per quella del 2007/2008 ad € 361.247,78.-

Sicuri di sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.-

T1~aa%~~·I. (dr. Ing.~COZZI) 
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I 
RIEPILOGO SOMME DA CORRISPONDERE PER SERVIZIO SGOf\.1BERO NEVE I 

E SPARGIMENTO SALE ANNUALfTA' 2005 - 2006 

N. COMPRENSORIO DITTE 
IMpORTO TOTALE 

COMPRESO IVA 

1: HINTER~AND §E~~V~NTq i UCCI ~ntoni<? . € 4.993.20 
1.812,60 
7.449,90 
4.457,40 
1.368,00 
8.960,40 
3.089,40 
4.326,30 

2: " " EDI L1ZIA 2000 di Romano Patrizia € 
3: :CO.FAF. Costruzioni Srl di Colantuoni F. € 
4 i 

5 
6 
7 
81 

l Pli=§ço Gerardo € 
. PARTENIO COSTRUZIONI Srl di Raviele I. € 
I . . .. _. _ ... _ ..... . . .. 

~-,. P ~ry1_~_C.?sl~~.~i~ni di Palombi Cinzia € 
PARRELLA Baldo € 
HAUSE Service di Ranauro Roberto € 

I 

Sommano € 36.457,20 

__ .. _ .. .1.. .. _ ._._. .... . i.... . . 
91 FORTORE 'fVlORGANElLA Donato ---.. --.1-.-.. ·.----·----.··· ------.--.. ---------.. -.-.. ---'.----.-----.--.. -- ..... --_ .. ---. 

10 " ilA FALCE Michele ____ .. _ .. __ . _. ___ .... __ __ _ __ -_ ..... _. __ . __ .. _ .... _ .. L ... ___ ... __ .••. __ . __ . ___ ._ .•. __ _ .... 

11
1 

".. i CO DE CO di De Corso loris _._--_._- .,.. .. _- .. _-_ .. - ---._--_.- .. -._-----_ ... -_.- ._.-_ .. _--_ .. __ . .)._-----_._ ..... ,._ ... __ ......... __ ... _--._- ...... . .. 

12 ". -"I DEL GROSSO MARIO -. .. -I· .. -- .. -._.--.-...... ---.- ....... -.... - .. 
13 ;CO.CE.BIT Srl di Chiusolo 

_. ~4. ·rçLJ·CIAFQ-9}Q'Z~B-Nf- ---

€ 24.681,00 
€ 9.701,40 
€ 3.306,00 
€ 9.849,60 

~ __ ._._._ .~}.:~4?,60 
€ 9.701,40 

. -l-~-LI. .- :' .... -- .iq_~§IM_9L§g!()_~~§.'i~ .... 
~. ~ il -.- ---·-·----·-·-··~-----·----·-·--·--j~~:gi~§~R~~c~~~~:. 
_·· __ ·--··_-1-·· -._-•. - -.--.. -. .. I ---... -. --...-.. -

18! : DOTO Angela Marié? 

€ 5.118,60 
€ 1.476,30 

i € 9.199,80 
: € 9.690,00 

191 PALUMBO A. € 1.744,20 
20: C.M.M. di Coduti 

.21! ! BELPERIO Luigi 

€ 22.602,21 
: € 12.369,00 

22! :VERRllLi Antonio : € 13.246,80 
- .. I - , 

23 ~ : DE LEONARDIS Emilio 
-~ __ ?~~I.-- IMARCANTONIO Lorenzo 

_251.. .. JSTISCIA Lui9.i 

€ 4.856,40 
, € . 9.946,50 

; € 10.049,10 
26 1 !2000 Costruzioni di Vecch. A. 
~7!_ . -i EDIL TEC~ICA sn·c di Casamassa R. 
281 !VECCHIOLLA Sergio 

.-~_-i91~~_ .. _~_. ___ ~~_. __ ." _____ .. _. __ .. __ ~._.:_. _~-ESPbsIfQf~?~~§.-~-~-· ~-~~ .... --__ . _. _____ .. _._. 
. Sommanol 

€ 2.582,10 
I 

€ 4.993,20 

§ _ ._ .. ______ 8: ~?6,?O 
€ 2.838,60 

- -'---'-~ - -~ - --
€ 210.155,01 

I 
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RIEPILOGO SOMME DA CORRISPONDERE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE 
E SPARGIMENTO SALE ANNUALITA' 2005 - 2006 

30 
31 
32 
33: . _ - L. 
34! 

--35-1' 
- --'36T 
-37i-

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

TELESINO TAMMARO 

Sommano 

CUSANELLI Giovanni da Pietraroia 
DI MUCCIO Giovanni da Morcone 

. - - - "- ----
DI MUCCIO Michele da Morcone ____ _ __ . __________ 0"_- __ __ 

P!=!RIL~Q ~?sgLJ§le d.Cl ç~_sano M, 
DI TOCCO Massimo da Circello 

--- -_._-- .. - - - '"-'- -" -.. __ ._- ,- -. 

:.çl-0l3.~Q.~ u i g.! ~ .. Dom e n ico. c:!.?~ or~on e 
: PETRILLO CARMINE da S,Croce del S, 
,CAPOZZI Sebbastiano da S,Croce del S, 
i.RI.MA:C, di PerLJgini ~, da Pontelandolfo 
I EDIL MORE~L1 Srl da Campolattaro 
EDIL STRADE Srl da Circello 
CARUSO Alessandro da Castelpagano 
TRIBISONNA E, da Guardia S. 
VOTTO Dario da S.Salvatore T. 
DE MATTEIS Carmine da Castelpagano 
FOSCHINI Damiano da Guardia S. 
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10.795,80 
14.170,20 
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1.966,50 
8.014,20 
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9.473,40 

111,121,50 

510.740,70 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N. 20/09 

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di luglio alle 

ore 10,45 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici 

Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg. Dott. 

Vincenzo Falde (Presidente) e Rag~ Angelo Botticella 

(componente). 

Assente giustificato il Dott. Michele Grosso componente del 

Collegio. 

Nella seduta odierna il collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " 

Riconoscimento debiti fuori bilancio . Servizio sgombro neve e 

spargimento sale - Stagione invernale 2005/2006 

Provvedimenti" . 

A tal proposito il Collegio, 

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica 

in ordine alla proposta in oggetto; 

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

previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009"" 

2011 approvato con atto consiliare n° 46 del 11 maggio 2009; 
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- Vista la deliberazione n °275 del 30 giugno 2009 , con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009; 

- Riscontrato che l'Ente Provincia di Benevento non ha potuto 

provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi 

diritto per il servizio espletato riguardante sgombro neve e 

spargimento sale - Stagione invernale 2005/2006 , per carenza 

di fondi di bilancio e nell'attesa che la Regione Campania 

rimborsasse le spese sostenute; 

ritenuto che , la Regione Campania a tutt'oggi non ha dato 

riscontro alle ripetute richieste documentate di rimborso per le 

spese effettivamente sostenute; 

ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma 

complessiva di Euro 510.740,70, al fine di evitare un dannoso 

contenzioso con gli aventi diritto; 

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 letto e) del D.Lgs 

267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi 

afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio; 

Preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 

510.740,70, sarà assicurata con applicazione dell'avanzo di 

amministrazione non vincolato , pari ad Euro 10.757.201,81 

risultante dal rendiconto dell' esercizio finanziario 2008 in corso 

di approvazione; 
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Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua 

coerente ed attendibile; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 

510.740,70 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi 

prospettata. 

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per 

le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 

2009· 

Il Collegio raccomanda , altreSÌ, al competente Dirigente, la 

trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori 

bilancio alla Corte dei Conti. 

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione 

della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento 

debiti fuori bilancio. 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 ottobre 1999 . Proroga della convenzione in 

sanatoria per l'anno 2008 e proseguimento delle attività di 

collaborazione con l'E.LP.L.L - per gli anni 2009 - 2010 

Provvedimenti ". 

Al 



A tal proposito il Collegio, 

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica 

in ordine alla proposta in oggetto; 

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

previsionale e programmati ca per il Bilancio Pluriennale 2009-

2011 approvato con atto consiliare n046 del Il maggio 2009; 

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

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009; 

- Riscontrato che, con decreto n06473 del 29.01.1997 il 

Commissario ad Acta del Ministero dei LL.PP ai sensi dell'art.9 

del D.lgs 96/93, trasferÌ all'Ente Provincia di Benevento la diga 

di Campolattaro, sul fiume Tammaro; 

- che, con delibera di Consiglio Provinciale n° 30 del 17 aprile 

1997 e n061 del 17 luglio 1997 , veniva approvato lo schema di 

convenzione che regolava i rapporti tra la Provincia di 

Benevento e l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 

Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per il 

completamento e l'esercizio della Diga di Campolattaro e per 

l'attuazione degli schemi di utilizzazione delle acque invase; 

che, in data 20 ottobre 1997 ,con protocollo n077 , venne 

sottoscritta apposita convenzione tra l'Ente Provincia di 

Benevento e l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la 
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Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per il 

completamento e l'esercizio della Diga di Campolattaro; 

che, in pari data venne sottoscritto un protocollo d'intesa tra i 

predetti Enti, con il quale veniva fissata in lO anni la durata della 

citata convenzione, fatta salva ulteriore proroga; 

considerato che, dal 21 ottobre 2007 ad oggi l'E.LP .L.I. , con 

senso di responsabilità sta svolgendo le attività connesse 

all'esercizio degli invasi di Campolattaro; 

che, si rende necessario prorogare in sanatoria la convenzione 

n077 /97 con l'E.LP.L.L, recante le attività di collaborazione con 

l'Ente Provincia di Benevento, a partire dal giorno successivo al 

20 ottobre 2007 e per tutto l'anno 2008 al costo complessivo di 

Euro 70.000,00 oltre IVA come per legge; 

accertato che, le spese successive riguardanti il biennio 

ti 
2009/2010 graveranno sui competenti bilanci; 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1lett. e) del D.Lgs 
v 

267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi 

afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio; 

Preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 

70.000,00 oltre IV A , è assicurata con la disponibilità finanziaria 

del bilancio degli investimenti , a valere sul capitolo 14975 

residui 2008,; j 



Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

Considerato che la proposta varIaZIone può ritenersi congrua 

coerelJte ed attendibile; 

ESPRIl'llE PARERE FAVOREVOLE 
\ . . 

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 

70.000,00 oltre IVa come per legge , con conseguente variazione 

di bilancio come innanzi prospettata. 

Il Collegio accomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per 

le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 

2009· 

Il Collegio raccomanda , altreSÌ, al competente Dirigente, la 

trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori 

bilancio alla Corte dei Conti. 

N on essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso 

alle ore 12,00. \ 
\ 

~EJ, REVISORI 

~~I tt. ~b/B. otticella I t-, '{t( , 
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