
N. 24 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 3 MAGGIO 2010 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012, BILANCIO PLURIENNALE 
2010/2012.APPROV AZIONE. 

L'anno duemilaDIECI addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 12,20 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 4697 

del 16/04/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

] 8 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

II)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 
Sono presenti n. 24 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

E' presente la Giunta al completo nonche' il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 



II Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola all'Assessore Bozzi il quale, data per 
letta la proposta, Illunita del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti (AIl.l ), dà lettura della 
propria relazione, integralmente riportata nel resoconto stenografico. Precisa, inoltre, che è stato 
presentato dal Consigliere Bettini, in data 28/04/2010 pro t. 12645, un emendamento agli schemi di 
bilancio di previsione 2010, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 
2010/2012, relativamente all'annualità 2011(AI1.2). Pertanto, rappresenta che, al termine del 
dibattito, si procederà, preliminarmente, alla votazione dell'emendamento e poi alla votazione del 
bilancio. 

Si dà atto che il Presidente Maturo lascia il banco della Presidenza che viene assunta dal 
Vice Presidente Lamparelli. 

Si susseguono gli interventi dei Consiglieri Capocefalo, Bettini, Di Somma, in un dibattito 
incentrato principalmente sull' applicazione dell' avanzo di amministrazione, derivante dall'esercizio 
finanziario 2009, per il finanziamento di spese cosiddette non ripetitive previste nel bilancio 2010. 
Sulla individuazione di tali spese, i Consiglieri Capocefalo e Di Somma esprimono forti dissensi e 
rilievi critici, in ordine ai quali la dr.ssa Lazazzera fornisce i propri chiarimenti in merito. 

Interviene il Presidente Cimitile il quale rende delucidazioni su alcune previsioni di spesa, 
oggetto di contestazione. Prosegue il dibattito con l'intervento dei Consiglieri Ricciardi, Izzo, 
Mazzoni, Bettini, Di Somma, Capasso, Capocefalo, Ricci, Rubano. Dopo la replica dell'Assessore 
Bozzi il quale dà lettura dell' elenco degli allegati al bilancio, conclude il Presidente Cimitile. 

Si dà atto che, durante l'intervento del Consigliere Izzo, è rientrato in aula il Presidente 
Maturo, riassumendo la Presidenza. Si dà atto, altresì, che il Consigliere Di Somma, nel corso del 
dibattito, ha depositato agli atti del Consiglio un documento(AII.3). 

Il Presidente Maturo, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione, per appello 
nominale, l'emendamento presentato dal Consigliere Bettini, in data 28/04/2010 pro t. 12645 (AIl.2). 

La votazione dà il seguente risultato: presenti n. 25, contrari n. 12 (Capasso, Capobianco, 
Capocefalo, Cataudo, Del Vecchio, Di Somma, Izzo, Lombardi Nino, Mazzoni, Molinaro, 
Ricciardi, Rubano), voti favorevoli n. 13. 

Si passa, pertanto, alla votazione sul "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2010, 
Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, Bilancio Pluriennale 2010/2012, come 
emendato". La votazione dà il seguente risultato: presenti n. 25, contrari n. 12 (Capasso, 
Capobianco, Capocefalo, C ataudo , Del Vecchio, Di Somma, 1zzo, Lombardi Nino, Mazzoni, 
Molinaro, Ricciardi, Rubano), voti favorevoli n. 13. 

Il Presidente Maturo mette ai voti la immediata eseguibilità che viene approvata con la 
medesima votazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, munita del parere reso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
del T.D. 267/2000, dal Dirigente del Settore competente nonché della relazione del Collegio dei 
Revisorio dei Conti (AlI. 1); 

Sentita la relazione resa dall' Assessore al ramo Giovanni Bozzi; 

Visto l'emendamento presentato dal Consigliere Bettini, in data 28/04/2010 pro t. 12645(AIl.2), 
munito dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole reso dal 
collegio dei revisori dei Conti(AIl.4) 

Visto il documento, depositato dal Consigliere Di Somma (AIl.3). 

Visti i pareri espressi dalle Commissioni Consiliari I e IV (AlI. 5 e AI1.6) 

Con n. 13 voti favorevoli e n. 12 contrari, 



VISTO il D.P.R 3 agosto 1998, n.326, Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi 
di Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali e dato atto che la Relazione 
previsionale e programmati ca, allegata alla presente deliberazione, è conforme alla suddetta 
normativa per quanto applicabile alle caratteristiche dell'Ente; 

VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 

VISTO lo Statuto dell'Ente 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità 

VISTA la legge n.191 del 23 novembre 2009 - Legge Finanziaria 2010 

DARE ATTO che le previsioni di entrata e di spesa corrente in termini di competenza sono state 
previste in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del Patto di 
Stabilità interno ai sensi dell'art. 77 bis, comma 12, legge n.133 del 6 agosto 2008, della legge nA2 
del 26 marzo 2010 e nel rispetto della circolare n.15 del 3 O marzo 2010 del M.E.F. ; 

CONSIDERATO che: 
- per l'assunzione dei mutui sarà verificata, di volta in volta preventivamente, la possibilità di 
rispettare il Patto di Stabilità nonché di garantire a partire dal 20 Il, riduzioni di spesa consolidate in 
grado di consentire il pagamento delle rate di ammortamento conseguenti; 
- il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione e consulenza è fissata nel 
Bilancio di previsione, tenendo presente che il budget generale sarà allocato tra i vari centri di 
responsabilità interessati tramite il Piano Esecutivo di Gestione; 

DARE ATTO che al Bilancio di previsione è allegato il Rendiconto dell' esercizio finanziario 2008 
approvato con deliberazione di Consiglio n.56 del 5 agosto 2009 da cui risulta la chiusura 
dell' esercizio finanziario in avanzo di amministrazione, 

DARE ATTO, altresì, che al Bilancio di previsione sono allegati. 
- la deliberazione di Giunta provinciale n.571 del 23 ottobre 2009 avente per oggetto: conferma 
tariffa imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)- anno 2010; 
-la deliberazione di Giunta provinciale n.572 del 23 ottobre 2009 avente per oggetto: conferma 
misura aliquota "T.E.F.A." - anno 2010; 
-la deliberazione di Giunta provinciale n.573 del 23 ottobre 2009 avente per oggetto: conferma 
misura addizionale provinciale all'accisa sull' energia elettrica - anno 2010; 
-le risultanze dei rendiconti, relativi all'esercizio finanziario 2008, dei consorzi e società di capitali 
costituite per l'esercizio dei servizi pubblici; 
-la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

VISTA la relazione predisposta dall'Organo di Revisione con la quale esprime parere favorevole 
all'approvazione del Bilancio di previsione 2010, della Relazione previsionale e programmatica e 
del Bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, attestando la congruità, la coerenza e 
l'attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi; 

ACQillSITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile dai dirigenti di 
rispettiva competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
nonché in merito all'art.153, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l'approvazione del Bilancio 
per l'esercizio finanziario 2010 e degli atti contabili allegati; 



DELIBERA 

APPROVARE l'emendamento agli schemi di Bilancio di Previsione 20 l O, alla Relazione 
• Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 20 10/20 Il, relativamente all'annualità 

20 Il, presentato dal Consigliere Bettini, in data 28/04/20 l O prot.n.12645(All.2). 

APPROVARE il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20 lO, la Relazione 
previsionale e programmatica nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 20 10/2012, modificato, 
relativamente all'annualità 2011, per effetto dell'emendamento di cui sopra, tutti allegati al presente 
atto deliberativo, unitamente agli altri allegati al Bilancio di previsione, di cui formano parte 
integrante e sostanziale, le cui risultanze finali sono le seguenti: 

Parte Entrate 

AV ANZO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 187 comma 2 lett.c D. Lgs. 267/00 € 1.600.000,00 

1/\ Entrate tributarie € 21.778.495,00 

2/\ Entrate contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti. € 24.626.292,94 

3/\ Entrate exttatributarie . € 1.778.710,00 

4/\ Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti. € 14.249.376,74 

5/\ Entrate derivanti da accensione di prestiti. € 13.527.376,72 

6/\ Entrate da servizi per conto di terzi. € 8.166.965,00 

Totale Titoli Entrata € 85.727.216,40 

Parte Uscita 

. :;;,/t) 
1/\ Spese correnti € 48.47iA75,36 

"' :X 

2/\ Spese in conto capitale € 28364.746,46 

3/\ Spese per rimborsi di prestiti. € -,. 71'7.029,58 

4/\ Spese per servizi per conto terzi € 8.166.965,00 

Totale Titoli Uscita € 85.727.216,40 

ASSICURARE la conoscenza dei contenuti significativi del Bilancio annuale di Previsione 
e dei suoi allegati agli organismi di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs 267/2000, secondo 
quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità all'art.14; 

DISPORRE la pubblicità del Bilancio ai sensi dell'art.6 della legge 25 febbraio 1987 n.67; 

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

DICHIARARE, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza;. 

Il tutto come da resoconto stenografico (AlI. 7). 



• 

I 

Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
-?{. Giusep~~ MARI;i MAIUR? -

'--;'/ ~.'" I~~ 
, (,J' )d .... . ,,,- , 

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

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. 

BENEVENTO :2 
----~--------------------

IL MESSO 

=====_============== ;ri'=== 

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

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

lì 
--~-----------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO o GENERALE 

~. 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lg 

'O 5 G ~ 1\ ?n A n n. 267 il giorno 1 J .1 J k;; 

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

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

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

Benevento lì, ----------------

==============================================================~=== --=== 
Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

prot. n. 

S~i:oRE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

'..; Revisori dei Conti il prot. n. 

r" \ lì 
'\ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010/2012, BILANCIO PLURIENNALE 
2010/2012 - APPROVAZIONE 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE 
IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ______ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. _2-=",,_lt..L...' __ del 
N. __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione ----------------------------

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 2010 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € ______ _ 

Cap. ________ _ 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 2010 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO che: 
-l'art. 151 del Decreto Legislativo n.267/2000 prescrive che gli Enti Locali deliberano entro il31 dicembre 
il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il bilancio stesso è corredato di una relazione 
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di 
appartenenza; 
-con Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 2009 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
previsione per l'anno 2010 è stato differito al30 aprile 2010; 

PREMESSO, altresì, che: 
- con deliberazione di Giunta n. 118 del 9 aprile 2010 è stato approvato lo schema di Bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2010, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 
2010/2012; 
- con nota prot. n.3806 del 13 aprile 2010 sono stati trasmessi il Bilancio di previsione ed i relativi allegati 
al Presidente del Consiglio, così come prescritto dall'art. 13, comma 5, del Regolamento di contabilità 
- in data 14 aprile 2010 sono stati trasmessi all'organo di revisione dell' ente per acquisire il parere di cui 
all'art. 239, comma 1, lett. b del D.Lgs 267/2000; 
-che con nota prot. nAI03 del 21 aprile 20 l O il Collegio dei revisori dei conti dell' ente ha trasmesso il 
richiesto parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b del D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta n.182 del 31 marzo 2006 è stato approvato il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 ; 

VISTA la deliberazione di Giunta n.119 del 9 aprile 2010 con la quale è stato approvato il Programma 
triennale del fabbisogno del personale 2010/2012 e Piano annuale delle assunzioni 2010, secondo quanto 
disposto dall'art. 39 della Legge 449/97; 

DATO ATTO che lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 e relativo elenco 
annuale è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 529 del 15 ottobre 2009 e che il Programma 
triennale dei lavori pubblici 2010/2012 è stato approvato dal Consiglio nella seduta odierna, con separato 
atto; 

DATO ATTO, altresì, che nella seduta odierna , con separato atto, è stato approvato il Piano delle 
alienazioni immobiliari comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni 
istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, ai sensi dell'art.58 del D.L. n. 112 del 
25/6/2008 convertito, con modificazioni nella Legge n.133 del 6/8/2008; 

VISTI il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, la Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2010/2012, redatta per programmi, così come proposti dai Settori, nonché il 
Bilancio pluriennale 2010/2012; 

ACCERTATO che i documenti suddetti sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa in materia 
di finanza locale ed in particolare osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, ed in coerenza con gli indirizzi programmatici del Presidente 
e della Giunta; 

VISTO il D.P.R 31 gennaio 1996, n. 194 con il quale è stato approvato il regolamento recante i modelli 
per l'attuazione delle norme sulla contabilità degli Enti Locali; 



IL RESPONSABILE SERVIZIO 
CONTABILITA' ECO ICA E 

CONTROLLOG 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
BILANCIO 

(Dott.ssa ~LLA) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile della proposta 
Lì v 

IL DIRIGENTE 
GESTIONE E 

Dott.ssa Filo 

'~t:TTORE 
~MICA 

II LAZAZZERA 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, la Relazione previsionale e 
programmatica nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, allegati al presente atto 
deliberativo, unitamente agli altri allegati al bilancio di previsione, di cui ne formano parte integrante e 
sostanziale, le cui risultanze finali sono le seguenti: 

Parte Entrate 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(art.187comma 2lett.c D.Lgs267/00) Euro 1,600.000,00 
1/\ Entrate tributarie Euro 21.778.495,00 
2/\ Entrate contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti Euro 24.626.292,94 
3/\ Entrate extratributarie Euro 1.778.710,00 
4/\ Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti Euro 14.249.376,74 
5/\ Entrate derivanti da accensione di rpestiti Euro 13.527.376,72 
6/\ Entrate da servizi per conto di terzi Euro 8.166.965,00 

Totale Titoli Entrata Euro 85.727.216,40 

Parte Uscita 

P /\ Spese correnti Euro 48.478.475,36 
.,2/\ Spese in conto capitale Euro 28.364.746,46 

3/\ Spese per rimborsi di prestiti Euro 717.029,58 
4/\ Spese per servizi per conto di terzi Euro 8.166.965,00 

Totale Titoli Uscita Euro 85.727.216,40 

Di assicurare la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale di previsione e dei suoi 
allegati agli organismi di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs 267/2000, secondo quanto previsto dal 
vigente Regolamento di contabilità all' art. 14; 

Di disporre la pubblicità del bilancio ai sensi dell'art.6 della legge 25 febbraio 1987 n.67; 

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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza; 



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 



La presente deliberazione viene affissa il, _________ all'Albo Pretorio per ril1Ull1ervi 15 giorni 

PROVINCIA (li BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. di & del ______ _ 

OGGETTO: . APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FIN4NZIARIO 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
'BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012 

L'anno duemiladieci il giorno ;VoVG del mese di A PR l L E- presso 
Ia Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) prof. ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) avv, Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) ing. Carlo F ALA TO - Assessore 

7) dott.ssa Annachiara P ALMIERI - Assessore 

8) dotto Nunzio PACIFICO - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI 

L'ASSESSORE PROPONENTE: ----------------------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Gestione Economica, istruita dal Responsabile del Servizio 
Bilancio Dott.ssa Gabriella Pannella qui di seguito trascritta: 
VERIFICA TO che occorre procedere all'approvazione dello schema di bIlancio di Previsione per 
l'anno 2010 e della Relazione Previsionale e Programmatica-bilancio Pluriennale 2010/2012; 
VISTE le disposizioni di principio in materia di ordinamento finanziario e contabile di cui al 
decreto Legislativo 18 agosto 2000, 11. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, con particolare riferimento, per quanto riguarda il Bilancio Annuale di Previsione,il Bilancio 
Pluriennaleela Relazione Previsionale e Programmatica, agli articoli n. 151, 
]62,164,165,170,171,172, e 174; 



PREMESSO che: 

VISTO: 

l'art. 151, comnla 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000. Il. 267, prescrive che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno 
successivo, disponendo altresì che il termine può essere differito con Decreto del 
Ministero dell' Intenlo, d'intesa col Ministro del Tesoro del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città cd autonomie 
locali; 
ai sensi degli articoli 170 e 171 del richianlato D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, al 
bilancio annuale di previsione devono essere allegati una relazione previsionale e 
programmatica e un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella 
della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 
l'art. 171, conl1na 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che gli stanziamenti 
del bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli 
impegni di spesa; 

- il decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 2009 con il quale il termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2010; 
- l' art.1S1, comma 2, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante l'obbligo di corredare il Bilancio 
Annuale di Previsione con una Relazione Previsionale e Programmatica e con un Bilancio 
Pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti 
dall' art. 172 e da altre norme di legge; 
-l'art. 174, comma 1 e 2, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante l'obbligo da parte dell'Organo 
esecutivo di predisporre lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e 
Programlnatica e del Bilancio pluriennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale 
nei termini disciplinati dal Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
- il D.P.R 31 gennaio 1996, n. 194 con il quale è stato approvato il regolamento recante i modelli 
per l'attuazione delle norme sulla contabilità degli Enti Locali; 
- il D.P.R 3 agosto 1998, n.326, Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di 
Relazione Previsionale e Programmatica degli Enti Locali e dato atto che la Relazione Previsionale 
allegata alla presente deliberazione è conforme alla suddetta normativa per quanto applicabile alle 
caratteristiche dell 'Ente; 

CONSIDERA TO che è stato richiesto ai vari Settori di formulare previsioni di entrata e spesa in 
ordine al raggiungimento degli obbiettivi programmatici, inserite nello schema allegato, sulla base 
di quanto concordato con il Presidente e gli Assessori,nonché delle effettive possibilità, tenuto 
conto della necessità di garantire gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20 l O, nonchè lo schema di 
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 20 l 0/20 12, e lo schema di Bilancio 
pluriennale 2010/2012 predisposti dal Servizio Bilancio del Settore Gestione Economica; 

RITENUTO che tali atti sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di 
finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme contenute nel vigente ordinamento 
contabile; 
RITENUTO altresì: 
-che questo ente, soggetto al patto di stabilità interno, ha redatto in bilancio le previsioni di entrata 
e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in 
e/capitale, garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno di cui 



all'art.77 bis, comma 12, D.L. 25 giugno 2008, n.112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133~ 

CONSIDERATO che per l'attuazione dei mutui sarà verificata, di volta in volta preventivan1ente 
alla loro attivazione, la possibilità di rispettare il patto di stabilità nonché di garantire a pariire dal 
20 Il, riduzioni di spesa consolidate in grado di consentire il pagamento delle rate di 
ammortamento conseguenti; 

DA TO ATTO che 
- il "piano delle alienazioni e valorizzazioni imn10biliari" comprendono i beni imn10bili non 
strumentali all' esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione 
(art. 58 comma l Legge 6 agosto 2008 n.133, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio 
Provinciale; 
- il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione e consulenza è fissata nel 
Bilancio di previsione, tenendo presente che il budget generale sarà allocato tra i vari centri di 
responsabilità interessati tramite il Piano Esecutivo di Gestione; 

PRESO ATTO che la Giunta Provinciale ha confermato le tariffe in materia di imposte e tributi con 
propri atti n.571 "Conferma tariffa imposta provinciale di trascrizione (LP.T.) anno 2010", n. 572 
"Conferma lnisura aliquota T.E.F.A. anno 2010 ",n. 573 "Conferma misura addizionale prov.le 
all' accise sull' energia elettrica anno 2010" tutti del 23/1 0/2009; 

VISTO l'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile dai dirigenti di rispettiva 
competenza ai sensi dell'art~ 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, testo unico delle Leggi 
sull' ordinamento del Enti Locali; 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare l'unito schema di 
Bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e sottoporre lo stesso a gli atti contabili allegati 
all' approvazione della Giunta Provinciale; 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
CONTABILITA' E OMICA E 

CONTROLLO IONE 
ELIA) 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
BILANCIO 

(Dott.ssa ~~, a P ANNELLA) 

Jì~~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica é contabile della proposta~1\)./'i IJ-

~, :1 fI(j 0(\ I\p \ 
------- '~i~ ,J, r,. lO {1/'1 

IL DIRIGEN~j · !~ L;' ORE 
GESTIONE' C'~~O ~~ 

Dott.ssa Filome ~'Tru 



LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore al ramo, 
~-------~~-~----------

A voti unanimi 

DELIBERA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

Di approvare in conformità di quanto disposto dall'art. 174, C0111ma 1, del D Lgs. 11.267, 
del 18 agosto 2000,10 schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20 l O, la 
Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 20 l 0/20 12, nonché lo schema di 
Bilancio Pluriennale 2010/2012, allegati alla presente e che ne formano parte integrante e 
sostanziale le cui risultanze finali sono le seguenti: 

Parte Entrate 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(art.187 comma 2 lett.c D.Lgs 
267/00) Euro 1.600.000,00 
1" Entrate tributarie Euro 21.778.495,00 
2" Entrate contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e altri enti Euro 24.626.292,94 
3" Entrate extratributarie Euro 1.778.710,00 
4" Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti Euro 14.249.376,74 
5" Entrate derivanti da accensione di rpestiti Euro 13.527.376,72 
6" Entrate da servizi per conto di terzi Euro 8.166.965,00 

Totale Titoli Entrata Euro 85.727.216,40 

Parte Uscita 

1" S pese correnti Euro 48.478.475,36 
2" Spese in conto capitale Euro 28.364.746,46 
3" Spese per rimborsi di prestiti Euro 717.029,58 
4" Spese per servizi per conto di terzi Euro 8.166.965,00 

Totale Titoli Uscita Euro 85.727.216,40 

Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti della Provincia di 
Benevento,affinché lo stesso renda il parere di' cui all'art.239 , comma. 1, lettera b del 
D.Lgs.267/2000; 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

(prof. . 

====~=r~======================================================--======= 
N. v<- \ t) 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. - D. 18.8.2000,11.267. 

BENE+? 
IL ESSO 

~' 

La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

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

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

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

267 il giorno _________ _ 

}(' 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 18.8.2000,11.267); 

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

Benevento lì, --~-___ '---+'-'H-i~ 

Copia per: 

SETTORE Siç,~oVle 8 [pI.uX.u. i1 ______ prot. n. _____ _ 

SEJ:.PORE ,t'~'U.tl .. qlU,,(t I~ il prot. n. _____ _ 

SETTORE il prot. n. _____ _ 

Revisori dei Conti il _________ prot. n. _______ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Intervento 

1.01.01.03 

1.01.08.03 

1.02.03.03 

1.03.02.03 

1.03.02.03 

1.04.02.03 

1.09.02.05 

ISCRIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

INIZIATIVE PER IL 150 0 ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

LOTTA AL DIOITAL DIVIDE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

INIZIATIVE PER IL 1500 ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

INIZIATIVE PER IL 150 0 ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

RITI SETTENNALI DI GUARDIA SANFRAMONDI (AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE) 

INIZIATIVE PER IL 1500 ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

SOSTEGNO ANTICRISI PER IL LAVORO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 

Totale titolo l 

TOTALE 

Importo Variazioni T o t a l e Avanzo impegnato 

250.000,00 250.000,00 

500.000,00 500.000,00 

100.000,00 100.000,00 

100.000,00 100.000,00 

50.000,00 50.000,00 

100.000,00 100.000,00 

500.000,00 500.000,00 

1.600.000,00 1.600.000,00 

1.600.000,00 1.600.000,00 



,-------, 

EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Il consigliere Aurelio Bettini ,; 

Visto lo schema di Bilancio di previsione 2010, la Relazione 'previsionaIe~~e programnYatlca ea 1 

Bilancio pluriennale 2010/2012, approvati dalla Giunta Provinciale e presentati al Consiglio 
Provinciale; 

Visto l'art. 13 del vigente regolamento provinciale di contabilità ad oggetto H Modalità di 
formazione del progetto di bilancio"; 

Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 28 aprile; 

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di prevedere nel 
Bilancio pluriennale 2010/2012, i seguenti interventi, relativamente alla viabilità anno 20 Il, da 
finanziare con l'assunzione di mutui: 

1) S.P. 1- Ciardelli: opere di ripristino del piano viabile e regimentazione acque superficiali -
Importo € 300.000,00; c.= PfA 1..-0 H ( 

2) S.P. 7 - ~ast@lpotQràa coClntrada Poatecotito a domraGa Piao : opere di ripristino del piano 
viabile e regimentazione acque superficiali - Importo € 300.000,00; 

3) S.P. 9 : opere di ripristino del piano viabile e regimentazione acque superficiali - Importo 
€ 200.000,00; 

4) S.P. n.27- Benevento -Apice - Importo € 200.000,00; 
5) Varie SS.PP.(messa in sicurezza incroci) S.Salvatore Telesino - Importo € 150.000,00; 
6) S.P. n.119 - Limatola - Importo € 150.000,00; 

PROPONE 

Al Consiglio Provinciale il seguente emendamento agli schemi di Bilancio di previsione 2010, 
alla Relazione previsionale e programmatica ed al Bilancio pluriennale 2010/2012, 
relativamente all'annualità 2011: 

ENTRATA Titolo/ categoria! Variazione 
risorsa proposta 

Anno 2011 

Descrizione codice + /-

Mutui per opere pubbliche - Viabilità 5.03.0260 + € 1.300.000,00 

I 

SPESA Titolo/Funzione/ Variazione 
Servizio/intervento proposta 

Descrizione codice +/-

Acquisizione di beni immobili - Servizio viabilità 2.06.01.01. + € 1.300.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 

BENEVENTO 28 aprile 2010 Aurelio Bettini 

W Provincia di Benevento 

Registro I) tolocollo 
Nr.Prot 001 Data 28.$04.#2010 

Oggetto 

Dest.n .. d, 



Dall'esame del Bilancio della Provincia, ci sembra di rilevare un elemento di irregolarità che 
intendiamo sottoporre all'attenzione del Consiglio di oggi 3 maggio sotto forma di eccezione 
preliminare . 

I sottoscritti Consiglieri Provinciali 

visto lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 20 l O ; 
vista la Relazione Programmatica e Previsionale ed il parere del Collegio dei Revisori; 
visto il combinato disposto degli artt. 186 e 187 t.u. Enti Locali; 
rilevato che alla voce entrate risulta iscritto in bilancio l'avanzo di gestione per l'anno 2009 pari ad 
Euro 1.600.00,00 ; 
considerato che non è stato ancora approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2009 ; 
rilevato che nel Bilancio di Previsione 20 l O risultano le seguenti spese : 
euro 550 mila per per il 150 anniversario dell'istituzione della Provincia, 
euro 50 mila per i riti settennali di Guardia Sanframonti , 
euro 500 mila per il sostegno al lavoro ed alle attività produttive, 
euro 500 mila per la lotta al " DigitaI Divide" ; 
rilevato che nel bilancio di previsione 2009 risultava istituito un capitolo di spesa in conto capitale 
( contraddistinto dal n. 2.1.6.5 ) su cui era appostata la somma di un milione e cinquecentomila euro 
per la realizzazione della rete wirless per la banda larga; 
considerato che ,nel Bilancio 2010 , risulta iscritta la somma di euro 500 mila a titolo di spesa 
corrente per il DigitaI Divide; 
Richiedono che, preliminarmente alla approvazione del Bilancio 2010 , il sig. Assessore al ramo 
esibisca l'attestato del Dirigente del Settore Finanze che l'avanzo di amministrazione di euro un 
milione e seicentomila euro è stato iscritto in bilancio in confornlità alle disposizioni di cui all'art. 
187 t.u.lettere a) b) e c) ; 
esibisca inoltre l'attestato, del Dirigente del settore competente, della non ripetibilità della spesa 
iscritta per la lotta al DigitaI Divide. 
Tanto nell'esercizio delle funzioni di controllo ai fini della verifica degli equilibri di bilancio cosÌ 
come attestato dall'organo di revisione. 



Visto l'emendamento al Bilancio di previsione 2010 e suoi allegati presentato dal Consigliere 
Aurelio Bettini in data 28 aprile 2010 Prot. n.12645 ; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica 
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/ 
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PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

Visto, si esprime parere favorevole 

'1&\ ' I) / 
Lì >{, J O t{ ?O'~U 

IL DIRIGEN~'~Dt' L $~~9:RE 
GESTIO 'E ON "I; A 

Dott.ssa Filo; o{ 'fRA 

IL COL;:. l".,~' REV,.~,IS .. '\ORI. 
~ . ~. 

D .' cenz ,fLDR" ,/ r, ,~'I ttC-,~ I 7 ~" 
( / I \ 

Dott/Ai ls(!ppe PI~",I./I/, .. , / ' 
JfJ l U 1Ajfl f /f tt: 
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Provincia di Benevento 

La L Comn1issione Consiliare riunita l'anno 2010 il 
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Provincia di Benevento 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

E DOCUMENTI ALLEGATI 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dr. Vincenzo Falde 

Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli 

Dr. Giuseppe Pica 

-
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 della Provincia di Benevento 1 



SOlJ1lJ1ario 

Verifiche preliminari 

Verifica degli equilibri 

Gestione 2009 

- A. Bilancio di previsione 2010 

- B. Bilancio pluriennale 

Verifica coerenza delle previsioni 

- Coerenza interna 

- Coerenza esterna 

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2010 

- Entrate correnti 

- Spese correnti 

- Organismi partecipati 

- Spese in conto capitale 

- Indebitamento ' 

Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2010-2012 

Osservazioni e suggerimenti 

Conclusioni 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 della Provincia di Benevento 
-
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[ VERIFICHE PRELIMINARI 

I sottoscritti Dr. Vincenzo Fa/de, Dr. Giuseppe Piea, , Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli ,revisori 
ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel: 

o ricevuto in data 14.04.2010 lo schema del bilancio di prevIsione, approvato dalla giunta 
comunale in data 09.04.2010 con delibera n.118 e i relativi seguenti allegati obbligatori: 

bilancio pluriennale 2010/2012; 

• relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta provinciale; 

• rendiconto dell' esercizio 2008; 

• le risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2008 delle aziende speciali, consorzi, istituzioni 
e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici; 

• il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006; 

• la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
(art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 
448/2001); 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

• prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno ( art.77 bis,comma 12 della legge 
133/08 e circolare n. 2 del 27/1/2009 del MEF); 

• limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 
133/08) 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

• i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 dell'art. 1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08; 

dettaglio dei trasferimenti erariali; 

• prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 
capitale e delle quote interessi; 

o viste .le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; 

o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di 
revisione; 

o visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati 
dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno; 

o visto il regolamento di contabilità; 

o visto il parere espresso dal responsabile del servIzIo finanziario in data 14/04/2010 in 
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come 
richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tue!. 

-
Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2010 della Provincia di Benevento 3 



VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DEll'ESERCIZIO 2009 

L'organocohsiliare ha adottato entro il 30 settembre 2009 la delibera n. 84 del 29.09.2009 di 
verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio. 

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che: 

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità; 

è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

La gestione dell'anno 2009 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di 
personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come 
disposto dal comma 557 dell'art. 1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08. 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

Nel corso del 2009 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 
2008 per € 9.167.598,56 

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per: 

€ 8.036.857,86 il finanziamento di spese di investimento; 

€ 

€ 

620.000,00 

510.740,70 

spese correnti non ripetitive; 

debiti fuori bilancio; 

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2009 
risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica. 

-
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

II bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 
competenza 2010, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e 
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): 

'Quadro generale riassuntivo 

Entrate Spese 

Titolo I: Entrate tributarie 21.778.495,00 Titolo I: Spese correnti 48.478.475,36 

Titolo 1/: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e di altri 24.626.292,94 Titolo Il: Spese in conto capitale 28.364.746,46 
enti pubblici 

Titolo 11/: Entrate extratributarie 1.778.710,00 

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da 

14.249.376,74 riscossioni di crediti 

Titolo V: Entrate derivanti da Titolo 11/: Spese per rimborso di 
accensioni di prestiti 13.527.376,72 prestiti 717.029,58 

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di 
8.166.965,00 

Titolo IV: Spese per servizi per 
8.166.965,00 

terzi conto di terzi 

Totale 84.127.216,40 Totale 85727216,40 

Avanzo di amministrazione 2009 
1.600.000,00 

Disavanzo di amministrazione 
presunto 2009 presunto 

; 

Totale complessivo entrate 85.727.216,40 Totale complessivo spese I 85.727.216,40 

-
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2010 

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue: 

Entrate titolo I 21.778.495,00 
Entrate titolo Il 24.626.292,94 
Entrate titolo III 1.778.710,00 
Totale entrate correnti 48.183.497,94 
Spese correnti titolo I 48.478.475,36 

Differenza parte corrente (A) -294.977,42 

Quota capitale amm.to mutui 717.029,58 
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00 
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00 

Totale quota capitale (8) 717.029,58 

Differenza (A) - (8) -1.012.007,00 

Tale differenza è così finanziata: 

- avanzo d'amministrazione 2009 presunto per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------.--------

I 

_~_~~~~~?_9~~!:.l2!:.l2~~i~~:~~i?!l_~_~g.9_~P!_~~~!1_t.?_p_~~!~~~!:l~.9_'!I_~~!q_~e~_~~_'2?!1_E~~!i~~~~ _______________ J ______ !. . .?_~~:_O_~Q~~~ 
I 

- avanzo destinato ad estinzione anticipata di prestiti ( art. 11 d.1. 159/07) ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------

- alienazione di patrimonio per finanz.to debiti fuori bilancio parte corrente ! 
-.-------------~--------------------------------------------------------------------------------------r------------------

- proventi permesso di costruire iscritti al titolo IV delle entrate ( massimo 75%) . l 
-------------------------------------------.----------------------------------------------------------r------------------
- altre (da specificare) ! 

Totale disavanzo di parte corrente I 
. 
I 

1.600.000,00 

- contributo per il rilascio permesso di costruire prev. al titolo I entrate e dest. ad invest. : 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------

I 

_:_~?!]~~ip_l~.t0_~_~.§1_I].~~o_'2~p~L~.9_n_~~~~~_~P~L~i_~91~~~P.!~_v..;_~~~~9~?_I_~!l~~~!~_~_C!~~!:..~qJ!l.Y_~~t __________ L-___________________ _ 
I 
I 

_:J~P.?_~t.§1~91_~~~p_o_J~9_~_~.§1_J~~:!~J_9l~_~~..;_~~§j?_~Q§2-------------------------------------------L------~-____________ _ 
, I 

- plusval.da alienazione beni - titolo III delle entrate (art.3, c.28 L. 350103) dest.ad invest. i 
------------------------------------------~--------------------------------------------------------r---------------------

- sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art.208 d.lgs.285/92) : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------

I 

_~_~~!]!i~!ll_~'2:..r::J!:ll~!.r..a_tl~~_~~p_~~~~F..~~pJ~cJ!~_~_C!il~t!U?~_~~:.~!.f~~~~~~~i_~~.:.~:l_9.:.~R~·_~Q?{~~t ________ J ____________________ _ 
I 
I 

_:_~?!]~~ip_ULo_p_~r:.~~~~~~?_q~~i.?_oJ_s_~Jl.~~!~~!Il.i.~_h_~_~F..r:.~q~~1?!]~_91_~~~.!.~1~_l.9.!!·_1..~_~:_§_~~~s..~L _________ L--__________________ _ 
I 

- im posta pubblicità ascensori di servizi pubblici ( art.3 legge 235/1997) ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------, 
- canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate dest. ad invest.( da specificare) : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------r---------------------
I 

- altre entrate (da specificare) : 

T otale avanzo di parte corrente I 

-
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e 
spese con esse finanziate 

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese 
con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio: 

Entrat'e previste Spese previste 

Per funzioni delegate dalla Regione 11.855.318,50 11.855.318,50 

Per fondi comunitari ed internazionali 

Per fondo ordinario investimenti 4.747.173,53 4.747.173,53 

Per contributi in e/capitale dalla Regione 8.516.429,21 8.516.429,21 

Per contribllti in e/capitale dalla Provincia 

Per altri contributi straordinari 936.674,00 936.674,00 

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 

Per sanzioni amministrative codice della strada 90.000,00 45.000,00 

per aumento sanzioni codice della strada dest. a fondi vincolati 

Per imposta di scopo 

Per mutui 13.527.376,72 13.527.376,72 
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4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente 

La situazione corrente dell'esercizio 2010 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi 
carattere di eccezionalità e non ripetitive: 

Entrate Spese 

- contributo rilascio permesso di costruire 

- contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 

- recupero evasione tributaria 

- canoni concessori pluriennali , 

- sanzioni al codice della strada 

- plusvalenze da alienazione 

- sentenze esecutive ed atti equiparati 

- eventi calamitosi 

- consultazioni elettorali o referendarie locali 

- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi 

- oneri straordinari della gestione corrente 

-spese per organo straordinario di liquidazione 

- compartecipazione lotta all'evasione 

- altre (avanzo) 1.600.000,00 1.600.000,00 

Totale 1.600.000,00 1.600.000,00 
Differenza -

-
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5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria 
Il titolo Il della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri 
e mezzi di terzi: 

Mezzi QroQri 

- avanzo di amministrazione 2009 presunto 

- avanzo del bilancio corrente - 495.343,00 

- alienazione di beni 49.100,00 

- altre risorse 92.650,00 

Totale mezzi propri 637.093,00 

Mezzi di terzi 

- mutui 13.527.376,72 

- prestiti Qbbligazionari 

- aperture di credito 

- contribqti comunitari 

- contributi statali - 4.747.173,53 
-' 
- contributi regionali 8.516.429,21 

- contributi da altri enti 936.674,00 

- altri mezzi di terzi 

Totale mezzi di terzi 27.727.653,46 
, TOTALE RISORSE 28.364:146,46 

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO Il DELLA SPESA 28.364.746,46 

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2009, finalizzato 
allo spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell'art. 187 del Tuel così distinto: 

vincolato per spese correnti 

vincolato per investimenti 

per fondo ammortamento 

non vincolato 

€ 1.600.000 

€ ......... .. 

€ .......... . 

€ ......... .. 

L'avanzo presunto, come da prospetto predisposto dal responsabile del servizio finanziario, 
deriva da: 

variazioni positive nella gestione dei residui 

da avanzo presunto della gestione di competenza 2009 

da avanzo di esercizi precedenti (12.671.994,75) non utilizzato 

(avanzo utilizzato € 9.167.598/56) 

(avanzo vincolato € 513.339/94) 

€ .............. .. 

€ .............. . 

€ 2.991.056,25 
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L'attivazione delle spese finanziate con l'avanzo presunto, ad eccezione di quelle finanziate 
con fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti 
effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, a norma dell'art. 187, comma 3 del Tuel, potrà 
avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto 2009. 

B) BILANCIO PLURIENNALE 
6. VerifiC?a dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale 

ANNO 2011 

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel nell'anno 2011 è assicurato come 
segue: 
Entrate titolo I 21.871.145,00 
Entrate titolo Il 24.626.292,94 
Entrate titolo III 1.805.718,35 
Totale entrate correnti 48.303.156,29 
Spese correnti titolo I 46.973.830,99 

Differenza parte corrente (A) 1.329.325 

Quota capitale amm.to mutui 846.775,30 
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari 0,00 
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00 

Totale quota capitale (B) 846.775,30 

Differenza (A) - (B) 482.550,00 

Tale differenza è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti derivanti 
da: 

. 
I 

- contributo per il rilascio permesso di costruire previsto al titolo I entrate : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------t----------------------
- contributo e sanzioni per sanatoria abusi edilizi previsti al titolo I entrate ! -
----------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------I , 
_:_i~E~~~~_q~~~_~e9_1~9_'!l~.§l_J_~~:~§_~_~!!:_~_~:.?__9..?{~.9_~?L------:.--------------. ____________________ l _____________________ _ 

I 

- plusvalenze da alienazione beni - titolo III delle entrate (art.3, c.28 L. 350/03) ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------r-----------------------I 

_:_~~!l_~i9_r~L§l~~!I]~~!!.§l_t!~~J?~L;:'~~~~~~<?I]~_~.9_qL~~_q~!1.§l_.?l~~9_~J.§l_r:!:.~Q.?_9.:!~~.:.~.?_~_9..~L _____________ ~ _____________________ _ 
. I 

_:_~~!l_~9D.i..§l~!!.l!I]~~!!.§l!!~~_L'!lP..~~!~J?~E.~~~l~~_~_C!i~Lì!Lp_l!.~~~§l.!~~.?J9_~_~~r:!:.~~_~L~~~:.~Q.?!~_~L ______ J _____________________ _ 
I 
I 

_:y:.fl!l!~L~~!~_e~~_~!i!i!:.~~_c:!L~L~~~~~_9~_<?~~~'!IJ~!1_~_~P..~~9~_~9_~~_9~~~~E9l~_~.§l_r:!:.-~_~:.~~.?1.?_f?L _______ L------______________ _ 
I 
I 

- imposta pubblicità ascensori di servizi pubblici ( art.3 legge 235/1997) l 
----------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------I 

- canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate ( da specificare) ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------r----------------------I 

- altre entrate : 482.550,00 

Totale avanzo di parte corrente I 482.550,00 
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ANNO 2012 

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6 del Tuel nell'anno 2012 è assicurato come 
segue: 

Entrate titolo I 21.778.495,00 
Entrate titolo Il 24.626.292,94 
Entrate titolo III 1.831.847,40 
Totale entrate correnti 48.236.635,34 
Spese correnti titolo I 46.937.319,52 

Differenza parte corrente (A) 1.299.315,82 

Quota capitale amm.to mutui 888.665,82 
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari D,DO 
Quota capitale amm.to altri prestiti 0,00 

Totale quota capitale (B) 888.665,82 

Differenza (A) - (B) 410.650,00 

Tale differenza è destinata al finanziamento di spese nel titolo II con risorse correnti derivanti 
da: 

i 
- contributo per il rilascio permesso di costruire previsto al titolo I entrate : 
-----------------------------------------------------------------~----------------------------------t-----------------------I 

_:_~~~~:~~~!~_~_~~~_~9_~~P~!_~~_~~!~:~~_~~~~J_~9~~~~P!!:~i~~!~I_~!~~~J_~~~:§!~ _______________________ l ______________________ _ 
I 
I 

_:)~"!!E~~~~_q~~~_~e9_i~9!!!_~~_~_~~:2.?_!_~~_!_~:.?_~~~~~_~~L---________________ ~ ___________________ . _ _1----------____________ _ 
I 

- plusvalenze da alienazione beni - titolo III delle entrate (art.3, c.28 L. 350103) ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------------
_:_~~~_~9DL9!!!~!r]~~~~!!~~_e~L~~~~~~~~r]~_~95.!~~~_q~!I~_~~:~9-~J.9_'!:.~9§_9.;~9~~~~_~_~~L ______________ l----------____________ _ 

I 

-:- sanzioni. amministrative imposta pubblicità e diritti pubb.affissioni ( art.24 d.lgs.507/93) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------i-----------------------
I 

- contributo per utilizzo di risorse geotermiche e produzione di energia ( art.7 L.896/86) : 
-------------------------------------------~--------------------------------------------------------t-----------------------

I 

_:J!:~p_~~~~2~p_I?~~~~_~_~~~~~~:i_9L~~:~~~iJ?~_~~~9~_C9!!·_~1~.9Jt~_~.?_~_1..~~!1 ________________________ !---------_____________ _ 
I 

- canoni concessori pluriennali iscritti al titolo III entrate ( da specificare) ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------------------I 

- altre entrate : 410.650,00 

Totale avanzo di parte corrente I 410.650,00 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 
L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e 
programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di 
programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore. 

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro 
coerenza con le previsioni 

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 

II programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del 
d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto 
del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo 
entro il 15 ottobre dell'anno 2009. 
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. 
Lo schema di programma approvato con Delibera n. 529 del 15/10/2009 ed è stato pubblicato 
per 60 giorni consecutivi dal 19/10/2009 al 21/12/2009. 
Nello stesso sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006, ) 
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, 
completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di 
finanziamento privato maggioritario; 

c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine 
lavori) ; 

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei 
progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. 

7.1.2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge 
449/1997,è stata approvata con specifico atto n.119 del del 09.04.2010 ed è allegata alla 
relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il 
parere n.9 in data 16/04/2010 ai sensi dell'art. 19 della 448/01. 
L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il 
miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento 
della dinamica retributiva ed occupazionale. 

L'Ente ha la possibilità di chiedere la deroga alla riduzione della spesa in quanto l'ente, ai sensi 
dell'art.3, comma 120 della legge 244/07, assicura il rispetto delle tre seguenti condizioni: 

ha rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; 

il volume complessivo della spesa di personale in servizio non supera il parametro 
obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario (vedi d.p.c.m. 12/9/2003); 
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il rapporto medio tra dipendenti in servIzIo e popolazione residente non supera quello 
determinato per gli enti in condizioni di dissesto. 

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di 
programmazione del fabbisogno. 

Limitazione spese di personale (intervento 01) 
Le spese di personale di cui all'intervento 01 subiscono la seguente variazione: 

anno Importo 
2008 13.399.736,75(impegni ) 
2009 13.024.000,64(impegni) 
2010 13.667.630,71(previsioni) 
2011 13.735.969,05(previsioni) 
2012 13.804.648,95(previsioni) 

Nell'intervento 01 sono considerati:-gli operai forestali (Funzioni delegate) 
-i rinnovi contrattuali (dall'anno 2010) 
- i diritti di rogito(dall'anno 2010) 
- gli incentivi per la progettazione interna(dall'anno 2010) 

Il Collegio, a tal proposito, invita l'Amministrazione ad ottemperare al disposto della Delibera n. 16/ Aut/2009 del 
09/11/2009 - Corte dei Conti. 

Rendiconto 
Impegni Bilancio di 

2008 
definitivi previsione 

2009 2010 

personale dipendente 13.399.737 13.024.001 13.667.631 

rapporti di collaborazione 274.565 35.000 

somministrazioni di lavoro 227.668 

personale ex art. 11 O Tuel 

personale utilizzato da organismi 
--

esterni 

totale 13.901.970 13.059.001 13.667.631 

spese correnti 47.482.712 50.665.149 48.478.475 

incidenza sulle spese correnti 29,28 25,78 28,19 

popolazione residente al 31/12 289.145 288.428 288.428 

rapporto spese/popolazione 4.807,96 4.527,65 4.738,66 

Il personale ex art.110 Tuel è già considerato nella spesa del personale dipendente. 
Il lieve incremento registrato nell'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti 
(+2,41 0/0), rispetto al 2009, è dovuto soprattutto alla riduzione delle Spese Correnti (euro 
2.186.674), pari al 4,320/0 1 che ne innalza la percentuale. 
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7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e 
programmatica e della coerenza con le previsioni 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo è redatta sullo 
schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle 
risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto 
contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. 

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e 
con il piano generale di sviluppo dell'ente. 

In particolare la relazione: 

a) è stata redatta secondo fasi 'strategiche caratterizzate da: 
ricognizione delle caratteristiche generali; 
individuazione degli obiettivi; 
valutazione delle risorse; 
scelta delle opzioni; 
individuazione e redazione dei programmi e progetti; 

b) rispetta i postulati di bilancio in particolare queilo della economicità esprimendo una 
valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; 

c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed 
individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti rilevando distintamente la spesa 
corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; 

e) per ciascun programma contiene: 
le scelte adottate e le finalità da conseguire, 
le risorse umane da utilizzare, 
le risorse strumentali da utilizzare; 

f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli 
obiettivi generali e le necessarie risorse; 

g) motiva e spiega in modo tt"asparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che 
s'intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse 
con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con: 

le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel); 
il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 
la programmazione del fabbisogno di personale; 

h) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 
non ancora, in tutto o in parte realizzati; 

i) definisce i servizi e le attività dell'ente e i rispettivi responsabili di procedimento e 
d'obiettivo, affidando a ciascuno gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; 

j) assicura ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed agli altri utilizzatori del bilancio 
la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale, dei suoi 
allegati e del futuro andamento dell'ente. 
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8. Verifica della coerenza esterna 

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità 

II comma 12 dell'art. 77 bis della legge 133/08, dispone che gli enti sottoposti al patto di 
stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in 
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto 
capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II 
delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 
2010-2011 e 2012. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive 
variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno 
risulta: 

- nell'anno 2007 l'ente: 
ha rispettato il patto di stabilità 2007 e presenta per l'anno 2007 un saldo di competenza mista negativo di euro 
22.865 ricalcolato ai sensi della normativa vigente; 

Il saldo finanziario di competenza mista dell'anno 2007 risulta il seguente: 

Parte corrente 2007 Parte in conto capitale * 2007 

accertamenti 58.653 riscossioni 32.602 

impegni 54.298 pagamenti 59.822 

saldo:(A) 4.355 saldo (B) - 27.220 

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 (A) + (B) = - 22.865 

* (al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese da concessione di crediti, 
nonché delle risorse di cui al c. 8 art. 77 -bisL. 133/2008) 

- la manovra di miglioramento come disposto dal comma 3 dell'art.77 bis della legge 133/08 è 
la seguente (l'annualità 2012, non essendo allo stato attuale disciplinata da alcuna norma, è 
stata elaborata secondo le regole applicabili all'annualità 2011, in virtù del principio della 
continuità per il perseguimento dei medesimi obiettivi di finanza pubblica): 

per l'anno 2010 di euro 8.689-

per l'anno 2011 di euro 5716 

per l'anno 2012 di euro 5.716 

-dal prospetto allegato al bilancio ai sensi del comma 12 dell'art. 77 bis della legge 133/08 gli 
obiettivi risultano così conseguibili: 

anno Saldo previsto Saldo obiettivo 

2010 8.689- 8.689-

2011 5.716 5.716 

2012 5.716 5.716 
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L'apposito prospetto di cui al comma 12 dell'art.77 bis della legge 133;08, allegato al bilancio 
di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in 
stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base 
alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto 
riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d'avanzamento di lavori già autorizzati nonché i 
pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2010;2012, avendo riguardo al 
cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate 
in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche 
in quanto inferiori a €. 100.000 di yalore. 

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, 
dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del 
patto di stabilità interno. 
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VERIFICA AITENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 
2010 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 
2010, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 

ENTRA TE CORRENTI 

Entrate tributarie 
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 
definitive 2009 ed al rendiconto 2008: 

I.C.I. 0,00 0,00 0,00 

LC.I. recupèro evasione 

Imposta comunale sulla pubblicità 0,00 0,00 0,00 
, 

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 3.243.389,32 3.300.000,00 3.185:000,00 

Addizionale I. R. P. E. F. 0,00 0,00 0,00 

Compartecipazione I.R.P.E.F. 3.265.055,00 3.565.697,21 3.670.995,00 

Imposta di scopo 0,00 0,00 0,00 

Altre imposte 14.504.425,91 14.132.000,00 14.920.000,00 

Categoria 1: Imposte 21.012.870,23 20.997.697,21 21.775.995,00 

Tassa per l'occupazione degli spazi 
3.031,83 4.000,00 2.500,00 

ed aree pubbliche 
--

Tassa rifiuti solidi urbani (o TIA) 0,00 0,00 0,00 

Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti 

Recupero evasione tassa rifiuti 

Categoria 2: Tasse 3.031,83 4.000,00 2.500,00 

Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 

Contributo permesso di costruire 0,00 0,00 0,00 

Altri tributi propri 9.948,56 5.000,00 0,00 

Categoria 3: Tributi speciali ed 
9.948,56 5.000,00 

altre entrate tributarie proprie 

Totale entrate tributarie 21.025.850,62 21.006.697,21 21.778.495,00 
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Compartecipazione al gettito Irpef. 

Il gettito è previsto per un importo di € 3.670.995,00 in riduzione e fino a concorrenza dei 
trasferimenti erariali spettanti all'ente. 

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche) 

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 2.500. 

Trasferimenti correnti dallo Stato 

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero 
dell'Interno. 
Il contributo ordinario è stato ridotto di euro 155.060,28 per effetto di quanto disposto dal 
comma 11 dell'art.61 della legge 133/08. 

Sono previsti i seguenti rimborsi dallo Stato: 

per rimborso iva trasporti € 624.865 

Contributi per funzioni delegate dalla regione 

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 11.855.318,50 e sono 
specificata mente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista 
dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese 
per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 
165, punto 12, del Tue!. 

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali 

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali. 
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Sanzioni amministrative da codice della strada 

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2010 in € 90.000 e sono destinati per 
il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della 
strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00. 

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa e della preventiva 
ripartizione è stata data comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici. 

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) 

L'ente ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 446/97, con regolamento approvato con atto 
di Consiglio n. 26 del 27.02.2008, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

II gettito del canone per il 2010 è previsto in € 165.000 sulla base degli atti di concessione in 
essere e di quelli programmati per il 2010. 
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SPESE CORRENTI 

Il dettaglio delle prevIsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con 
dati del rendiconto 2008 e con le previsioni dell'esercizio 2009 definitive, è il seguente: 

Classificazione delle spese correnti per intervento 

Rendiconto 
Previsioni Bilancio di 

Incremento % 
2008 

definitive previsione 
2010/2009 

2009 2010 

01 - Personale 13.399.736,75 13.260.015,61 13.667.630,77 3% 

02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 1.028.300,41 1.159.795,38 1.085.425,00 -6% 

03 - Prestazioni di servizi 12.822.020,90 17.007.794,15 23.686.415,00 39% 

04 - Utilizzo di beni di terzi 1.540.520,54 1.593.901,86 1.838.017,22 15% 

05 - Trasferimenti 15.734.706,66 18.427.919,63 4.797.005,00 -74% 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 1.129.037,77 1.169.416,00 1.288.606,07 10% 

07 - I mposte e tasse 1.094.728,42 1.099.984,87 1.140.376,30 4% 

08 - Oneri straordinari gestione corr. 733.660,78 1.557.431 ,49 490.000,00 -69% 

09 - Ammortamenti di esercizio 19.504,45 -100% 

10 - Fondo svalutazione crediti 

11 - Fondo di riserva 257.360,00 485.000,00 88% 

Totale spese correnti 47.482.712,23 55.553.123,44 48.478.475,36 -13% 

Spese di personale 

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2010 in € 13.667.630,77 riferita a n. 373 
dipendenti (di cui n. 35 operai forestali a tempo determinato), pari a € 36.642 per 
dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni (n. 10 
assunzioni a tempo indeterminato e n. 34 operai forestali a tempo determinato) e : 

o degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto, quantificati in euro 356.605,60; 

o degli oneri relativi alla contrattazione decentrata. 

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge 
n. 449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. 
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46/e e 133/08) 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è pari al 20% 
della spesa teorica dei posti vacanti, nella dotazione organica dell'Ente, del personale di 
categoria D3. 
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla legge. 
L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione 
autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art.46 della legge 133/08 e la relativa 
spesa sarà prevista nei rispettivi capitoli del PEG . 
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione del!' incarico e del compenso. 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

E' stata razionalizzata la spesa di materiali di cancelleria, libri e riviste. 

Trasferimenti 

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, la spesa rispetto all'esercizio 2009 è 
stata ridotta nella misura del 73,97%. 

Oneri straordinari della estione corrente 
E' stata prevista nel bilancio 2010 la somma di euro 490.000 ed è relativa al rimborso relativo 
all'Addizionale Provinciale energia elettrica anno imposta 2007 all'ENEL ed alla EGL S.p.A. per 
complessivi euro 380.000; sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili per euro 10.000; 
oneri derivanti da sentenze passate in giudicato e giudizi in corso per euro 100.000. 

Fondo di riserva 

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del tuel 
(non inferiore allo D,3D e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) ed i n q uell i 
previsti dal regolamento di contabilità ed è pari all'l % % delle spese correnti. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del 2009 l'ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi: 

Gestione Rete Museale ed Agenzia Sannita Energia ed Ambiente 

L'ente ha adottato i provvedimenti di trasferimento delle risorse finanziarie in misura adeguata 
alle funzioni esternalizzate. 

L'onere a carico del bilancio della Provincia per servizi esternalizzati è così previsto nel 
bilancio 2010: 

Per acquisizione beni e servizi (esclusi acqua, energia elettrica, gas e rifiuti) 460.000 

Per trasferimenti in conto esercizio 

Per trasferimenti in conto impianti 

. Per concessione di crediti 

Per copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni, 

Per aumenti di capitale non per perdite di società di capitale 

Per aumenti di capitale per perdite di società di capitale 

Per altro ( da specificare) 

Nell'ultimo bilancio approvato la società partecipata MARSec ha presentato perdite che hanno 
richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile. La perdita è stata finanziata con 
risorse del bilancio della Provincia 2009. 

Le aziende, istituzioni e società di capitale totalmente partecipate dall'ente locale nell'ultimo 
bilancio d'esercizio approvato presentavano la seguente situazione: 

Debiti di finanziamento 1.329.153 

Personale dipendente ( n. unità al 31/12) 70 

Costo personale dipendente 2.488.251 

Concessione crediti effettuate dell'ente locale 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 28.364.746,46, è pareggiata dalle entrate 
ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 
5 delle verifiche degli equilibri. 

Indebitamento 
Le spese d'investimento previste nel 2010 sono finanziate con indebitamento per € 
13.527.376,72 (assunzione di mutui). 

INDEBITAMENTO 

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come 
modificato dall'art.1, commi 44 e 45 della legge n. 311/2004 e dall'art. 1, comma 698 della 
legge 296/2006, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

(Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/02 
sussiste il divieto per gli enti di indebitarsi per· finanziare spese diverse da quelle di 
investimento. La definizione di indebitamento e delle spese di investimento finanziabili con lo 
stesso, sono contenute nell'art. 3, çommi da 16 a 21 della legge 350/2003). 

Verifica della capacità di indebitamento 

Entrate correnti (Titoli I, Il, III) Rendiconto 2008 Euro 49.214.726,26 

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) Euro 7.382.208,94 

Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 1.288.606,07 

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 2,62% 

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 6.093.603 

L'Organo di revisione consiglia l'Ente di non procedere all'accensione di nuovi mutui 
ma di utilizzare eventuali avanzi di amministrazione per il finanziamento delle Opere 
Pubbliche. 

Anticipazioni di cassa 

Non è stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, 
nessuna previsione per anticipazioni di cassa 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 1.288.606,07 è 
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e 
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 
204 del Tuel. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 
2010-2012 

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e 
secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96. 

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed 
interventi. 
Le spese correnti sono ripartite tra ,consolidate e di sviluppo. 

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del 
bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni 
di spesa. 

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: 

o dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei 
principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1; 

o dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle 
spese di investimento; 

o della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 
204 del Tuel; 

o degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e 
dell'articolo 201, comma 2, del Tuel; 

o delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate 
all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Tuel; 

o delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

o dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio; 

o della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel; 

o del rispetto del patto di stabilità interno; 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2010 

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
delle risultanze del rendiconto 2008; 
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri 
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel; 
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata; 
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 
giuridicamente l'ente; 
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle 
spese; 
dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al 
concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali 

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: 

i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione 
previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; 

gli oneri indotti delle spese in conto capitale; 

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 

c) Riguardo alle previsioni per investimenti 

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per. investimenti, 
all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, ritenendo 
che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2010 sarà possibile a condizione che 
siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti. 

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) 
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2010, 
2011 e 2012, gli obiettivi di finanza pubblica. 
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e) Riguardo agli organismi partecipati 

l'ente deve dotarsi delle procedure di controllo previste nel disegno di legge sulla Carta delle 
Autonomie atte ad impostare e. monitorare i processi decisionali in corso nelle società 
partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati 
servizi e funzioni, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali, 
economiche e patrimoniali. 

A"o stato non sono ancora disponibili i dati a consuntivo riferiti ai bilanci chiusi al 31/12/2009 
delle società partecipate. 

g) Riguardo al sistema informativo contabile 
L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene 
necessario che il sistema informativo - contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale 
delle seguenti spese: 

spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/06, 
integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/08; 
spese per incarichi di collaborazione autonoma ( art.46 legge 133/08); 

h) Riguardo al piano esecutivo di gestione 
II piano esecutivo di gestione, come indicato nei principi contabili, deve fondarsi su previsioni 
di natura economico-patrimoniale e manifestare il passaggio di consegne tra gli organi di 
governo ed i responsabili dei servizi con l'indicazione: 

degli obiettivi gestionali assegn9ti con la precisa ed esplicita indicazione del risultato atteso 
espresso in termini di tempo, volume d'attività, costo, qualità, ecc.; 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel 
e tenuto conto: 

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

o delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello 
statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del 
Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli 
enti locali; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'at.tendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti; 

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsione proposte di 
rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti 
locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2010 e sui 
documenti allegati. 
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