
N. 45 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 luglio 2010 

Oggetto: APPLICAZIONE A V ANZO DI AMMINISTRAZIONE. RENDICONTO ANNO 2009. 
VARIAZIONI AL BILANCIO, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E AL PIANO DELLE OO.PP. 2010-2012. 

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare ;.. su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale o.d.g.agg.prot. gene n. 

7461 del 30/06/2010 - 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 

2) BETTINI 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) COCCA 

8) DAMIANO 

9) DEL VECCHIO 

10) DI SOMMA 

11) IADANZA 

12) IZZO 

13) LAMPARELLI 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Francesco 

Francesco 

Remo 

Catello 

Pietro 

Cosimo 

Giuseppe 

Presidente del Consiglio Provinciale 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato" 

16) MADDALENA Michele 

17)MAROTTA Mario 

18)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO Dante 

20) PETRIELLA CarIo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 3 4- 5-6-9-16-18-23 

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



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola al Consigliere Lamparelli che ne ha fatto 
richiesta il quale, chiede di passare direttamente alla votazione dell' argomento in discussione 
(AIl.l), atteso che lo stesso è, già, stato oggetto di dibattito sul punto precedente. 

Interviene il Consigliere Izzo preannunciando il voto contrario del gruppo PDL, per le 
motivazione ampiamente esplicitate negli interventi sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 
2009, di cui al punto precedente. 

Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione, per appello nominale, 
la proposta relativa all'applicazione quota avanzo di amministrazione rendiconto 2009. 

Eseguita la votazione, presenti 17, favorevoli 12, contrari 5 ( Di Somma, Izzo, Lombardi 
Nino, Molinaro, Ricciardi) la proposta risulta approvata a maggioranza di voti. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata eseguibilità 
che messa ai voti riporta la medesima votazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, munita del parere reso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
del T.U. 267/2000, dal Dirigente del Settore competente nonché della relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del parere reso dalla IV Commissione Consiliare ( AlI. l); 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Con 12 voti favorevoli e 5 contrari 

DELIBERA 

1. Applicare al Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso, la quota di € 7.610.000,00 
dell' avanzo di amministrazione di fondi non vincolati accertato con l'approvazione del conto 
consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 deliberato con proprio atto n. 44 del 05.07.2010. 

2.Apportare al bilancio in corso, in conseguenza di quanto stabilito al punto l, le variazioni 
di cui agli allegati prospetti "'A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Apportare, conseguentemente, le modifiche al Bilancio pluriennale 2010/2012, alla 
Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 e alla scheda n.1 ( allegati " C" e " D" ) del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012. 

4. Dare atto che la variazione proposta non influenza gli equilibri finanziari del bilancio né 
contrasta con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Patto di Stabilità Interno. 

5.Dare atto che tutti i pagamenti derivanti dan' applicazione al bilancio 2010 dell'avanzo 
d'amministrazione di cui al punto 1 del presente dispositivo, saranno effettuati compatibilmente con 
il limite fissato quale saldo utile per il rispetto del Patto di Stabilità 2010. 

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

9. 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 ( A1I.2). 



Verbale letto e sottoscritto 

RE1RIO~;. N"lV\LE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
u. di ; VC.. ' LJi\ttI - - DJ:: Giuseppe MARIA MA ~-
'V ! 'I / ··0 ( /l-----~ 

~~~~~-L---_-=-=--===~=-=-=~=====~=~==-=-=============dtg~:~==================== ~ 
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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

=========================================== ,. ====== -====== 

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

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE 

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

n.267 il giorno ______ ~-T:-

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

D Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

del ------- -------

Benevento lì, ---------------

VIè'~G,~I1i O ~~~MLE 
(D ,ssa .P~ì l-j\~1{Pt~~:·~·rO) 

Copia per 

~PRESIDENTE CONSIGLIO __ il _________ prot. n. ______ _ 

~~~~--"-~~~~ ~>If:::::I----- prot. n. _______ _ 

________ prot. n. ______ _ 

il ______ prot. n. _______ _ 

Revisori il --------



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 
2009. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012 
E PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2010/2012 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE 
IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ 

APPROVATA CON DELIBERA N. lA 5 del 
Contrari N. 

.~".n~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 FINANZIARIA 

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 con deliberazione n. 24 del 03/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 nonché la 
Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2010/2012; 

-che con deliberazione n. 22 del 03/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha 
provveduto ad approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012 

-che con deliberazione n. del il Consiglio Provinciale ha provveduto ad approvare il 
Rendiconto per l'esercizio finanziario 2009, immediatamente esecutiva, dalla quale risulta un 
avanzo di amministrazione di € 11.203.168,48 di cui € 74.167,31 di fondi vincolati, € 19.504,45 di 
fondi di ammortamento ed € 11.109.496,72 di fondi non vincolati; 

DATO ATTO che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 è stato applicato una 
quota di avanzo di amministrazione presunto - fondi non vincolati - per un importo pari ad 
€ 1.600.000,00 per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive, ai sensi dell'art. 
187, comma 2, lett.c) del D.Lgs 267/2000, pertanto la quota di avanzo non vincolato che risulta 
disponibile ammonta ad € 9.509.496,72 ; 

VISTE le note pervenute dai Dirigenti dei Settori: Edilizia e Patrimonio, Relazioni istituzionali -
Presidenza - AA.GG, Infrastrutture e Viabilità, Territorio e Ambiente - Trasporti e Politiche 
energetiche, Attività produttive - Sviluppo attività economiche - Agricoltura, Piani e programmi
Urbanistica - Innovazione e Sistema informativo, con cui vengono evidenziate le esigenze, secondo 
un ordine di priorità, per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett.d) del D.Lgs 267/2000 è possibile 
utilizzare l'avanzo d'amministrazione per il finanziamento di spese di investimento; 

RITENUTO opportuno, in via prudenziale, applicare l'avanzo di amministrazione non vincolato 
nei limiti di € 7.610.000,00 di cui all'allegato "A" : 

Spese di investimento con riduzione dei mutui per € 4.980.000,00 (allegato "B") ; 
Spese di investimento per € 2.630.000,00 ; 

DATO ATTO che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli investimenti in questione 
avverrà compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità interno 2010 e permetterà all'Ente di 
non contrarre mutui, per complessivi € 4.980.000,00 già previsti nel Bilancio di Previsione 2010, 
con conseguente risparmio di interessi passivi che inciderebbero negativamente sulla spesa corrente 
dell'Ente; 

RITENUTO che in relazione all'utilizzo dell'avanzo per il finanziamento delle spese di 
investimento con riduzione dei mutui si rende necessaria la conseguente modifica del Programma 
triennale dei lavori pubblici 2010/2012, unicamente per quanto riguarda la tipologia delle fonti di 
finanziamento delle opere pubbliche di cui alla scheda n. 1; 

RITENUTO, altresì, che in relazione ai suddetti investimenti si rende necessario operare le 
conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2010, Bilancio pluriennale 2010/2012 e alla 
Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 come da prospetti allegati (allegati "A"e " 
B"); 



VISTI: 
-il D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i., in particolare gli art. 175,187 e 193; 
-lo Statuto dell'Ente; 
-il vigente Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della 4' Commissione 
Consiliare, riunitasi in data 01107/2010, ricevendone parere favorevole; 

Preso atto, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del conti con verbale n.l!)"", 
del 0:2./1120/0 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ; 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
RENDICONTAZIONE "ONTABILITA' 

ECONOMICO P NIALE 
LIA 

DELIBERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

1. di applicare al Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso la quota di € 7.610.000,00 
dell' avanzo di amministrazione di fondi non vincolati accertato con l'approvazione del conto 
consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 deliberato con proprio atto n. h lA del05 
2. di apportare al bilancio in corso, in conseguenza di quanto stabilito al punto 1, le variazioni di 
cui agli allegati prospetti "A" e "B" , che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. di apportare conseguentemente le modifiche al Bilancio pluriennale 2010/2012, alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2010/2012 e alla scheda n.1 (allegati "C" e "D") del Programma 
triennale dei lavori pubblici 2010/2012 ; 
4. di dare atto che la variazione proposta non influenza gli equilibri finanziari del bilancio né 
contrasta con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Patto di Stabilità Interno; 
6. di dare atto che tutti i pagamenti derivanti dall'applicazione al bilancio 2010 dell'avanzo 
d'amministrazione di cui al punto 1 del presente dispositivo saranno effettuati compatibilmente con 
il limite fissato quale saldo utile per il rispetto del Patto di Stabilità 2010. 
7. 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; 
8. di dichiarare la presente deliberazione, con voto unanime, immediatamente eseguibile, stante 
l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000; 



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: J " i 
0... M ~\J D y~\.o 

Alla presente sono uniti n. __ _ intercalari e n. _ allegati per complessivi n. 

facciate utili. 

Data BILE ----------------

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

~i)O~< Lt ~G,)rN~ Jv ~Od--

IL DIRIG 



ritQVINCIA DI BENEVENTO 

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2010 

Provvedimento 

Data Codice Stanziamento 

tipo 

I n. I data 

0.00.0005 NON VINCOLATO 

30/06/2010 05 1.600.000,00 

TOTALE ENTRATA 1.600.000,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

2.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

2.01.01.09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 

30/06/2010 2.01.01.09 

2.01.05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

30/06/2010 2.01.05.01 3.030.000,00 

2.01.05.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

30/06/2010 2.01.05.05 

2.02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

2.02.01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

10.000,00 

30/06/2010 2.02.01.01 5.985.195,93 

2.02.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

30/06/2010 2.02.01.05 10.000,00 

Data 02/07/2010 Pago 

Variazione 

Stanziamento 

in aumento lin diminuzione assestato 

7.610.000,00 9.210.000,00 

7.610.000,00 9.210.000,00 

80.000,00 80.000,00 

575.000,00 3.605.000,00 

180.000,00 190.000,00 

1.730.000,00 7.715.195,93 

150.000,00 160.000,00 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VARIAZIONI DI BILANCIO a ESERCIZIO 2010 

ICOdice 
Provvedimento 

Data Stanziamento 

tipo 

I n. I data 

2.03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 

2.03.01 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

30/06/2010 2.03.01.01 

2.03.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

30/06/2010 2.03.01.05 

2.03.02 VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

2.03.02.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

30/06/2010 2.03.02.07 

2.06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

2.06.01 VIABILITA' 

2.06.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

30/06/2010 2.06.01.01 11. 850.000,00 

2.06.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

30/06/2010 2.06.01.07 

2.06.02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

2.06.02.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

30/06/2010 2.06.02.06 

2.07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 

2.07.01 DIFESA DEL SUOLO 

2.07.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

30/06/2010 2.07.01.07 

Data 02/07/2010 Pago 

Variazione 

Stanziamento 

in aumento lin diminuzione assestato 

300.000,00 300.000,00 

100.000,00 100.000,00 

350.000,00 350.000,00 

3.285.000,00 15.135.000,00 

200.000,00 200.000,00 

185.000,00 185.000,00 

200.000,00 200.000,00 



PflOVINCIA DI BENEVENTO 

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2010 

Provvedimento 

Data Codice Stanziamento 

tipo 

I n. I data 

, ... 

2.07.03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTI MENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PRO

VINCIALE 

2.07.03.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

30/06/2010 2.07.03 06 

2.07.06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

2.07.06.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

30/06/2010 2.07.06.05 

2.07.07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 

2.07.07.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

30/06/2010 2.07.07.06 

2.07.08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

2.07.08.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

30/06/2010 2.07.08.05 

2.09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

2.09.01 AGRICOLTURA 

2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

30/06/2010 2.09.01.01 

2.09.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

30/06/2010 2.09.01.05 

3.000,00 

49.170,00 

106.650,00 

TOTALE USCITA 21.044.015,93 

Data 02/07/2010 Pago 

Variazione 

Stanziamento 

in aumento lin diminuzione assestato 

--

60.000,00 60.000,00 

40.000,00 43.000,00 

45.000,00 45.000,00 

30.000,00 79.170,00 

70.000,00 70.000,00 

30.000,00 l36.650,00 

7.610.000,00 28.654.015,93 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2010 

Provvedimento 

Data Codice Stanziamento 

tipo 

I n. I data 

------

5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

5.03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 

5.03.0260 MUTUI PER OPERE PUBBLICHE 

01/07/2010 5.03.0260 6.071.570,79 

5.03.0264 MUTUI PER RISTRUTTURAZIONI ED ADEGUAMENTI ALLE NORME DI LEGG 

E DEGLI IMMOBILI 

01/07/2010 5.03.0264 6.697.805,93 

TOTALE ENTRATA 12.769.376,72 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

2.01.05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

01/07/2010 2.01.05.01 3.605.000,00 

2.02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

2.02.01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

01/07/2010 2.02.01.01 7.715.195,93 

2.06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

2.06.01 VIABILITA' 

2.06.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 

01/07/2010 2.06.01.01 15.135.000,00 

TOTALE USCITA 26.455.195,93 

Data 02/07/2010 Pago 

Variazione 
I 

in aumento lin diminuzione 

Stanciamento i 

assestato 

3.000.000,00 3.071.570,79 

1.980.000,00 4.717.805,93 

4.980.000,00 7.789.376,72 

550.000,00 3.055.000,00 

1.430.000,00 6.285.195,93 

3.000.000,00 12.135.000,00 

4.980.000,00 21.475.195,93 



TIPOlOGIE RISORSE 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

Stanziamento di bilancio 

finanziamenti regionali assegnati 

finanziamenti protezione civile 

finanziamenti comunitari 

Totali 

(1) Compresa la cessione di immobili 

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNAlE DEllE OPERE PUBBLICHE 
DEll'AMMINISTRAZIONE Provincia di Benevento 

QUADRO DEllE RISORSE DISPONIBILI 

Arco Temporale di Validità del Programma 

Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno 

€ 3.000.000,00 € 4.821.244,05 € 4.800.000,00 

€ 3.071.570,79 € 2.550.000,00 

€ 3.000.000,00 € 978.755,95 

478.429,21 

€ 900.000,00 

€ 10.500.000,00 

€ 10.450.000,00 € 18.850.000,00 '------ _~~_ ~_ _t:4 .8()O.O()O,00 
~_ ... _._._---_._ .... -

1-~e G-A T() li 

Importo Totale 

Il responsab/e del programma 

( ing. 

ti 

i 

• , 

€ 0,00 



TIPOLOGIE RISORSE 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 

Stanziamento di bilancio 

finanziamenti regionali assegnati 

finanziamenti protezione civile 

finanziamenti comunitari 

Totali 

(1) Compresa la cessione di immobili 

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012 
DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Benevento 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Arco Temporale di Validità del Programma 

G !) 

Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria Importo Totale 

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno 

€ 938.684,00 € 938.684,00 

€ 2.520.360,00 € 6.301.940,00 € 7.550.000,00 € 16.372.300,OOj 

€ 1.980.000,00 € 2.197.425,93 

€ 2.197.425,93 
I 

€ 2.050.000,00 

€ 9.686.469,93 € 6.301.940,00 € 7.550.000,00 € 19.508.409,93 

Il responsabile del programma 

Valentino Melillo 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE RELAZIONI ISTITUZION_A.LI, 

PRESIDENZA E AA.GG 

SERVIZIO AA.GG 

" La __ ~ __ Commissione Consiliare riunita l'anno 1..010 __ M.-... 

1" del mese di _h~(i,~J "" ______ ,_.__ a seguito di regolare avviso, sotto la 

presidenza del Consigliere 3=2AÙW:5CO OÀtL\ A 1\( D 
ti 
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P ROVI N C1ADI BE~Evt~NTO 

VElrnALE DÈlJ COL,liEGIO,DEI REVISORI, ' 
, , 

N. '22/10 

, , , 

L'àtln'o dllenli1adieci: il giorno due 'Q.el tl.1esc' di luglio alle, ore ~9,oo 

,pi·esso la, Bede, dell'AIn'nl·inJ.sh·ai.dolle ProvincialeÙfficiAnl~11inistratiVi alla VIa' 
, . .' . " 

, " ',Cai~uidl~a ' di" Bellev~n'to si è ri unito . .il 'Collegio, dei Itevisol*Ì de,i Conti nelle' 
" , ' . ' . . 

" p,el;~ot)e "def:Signori!', ',' 

.. [)r. ,Vhièenz'o }~'alde" (l~Ì'e~idente del Còllegio); , 

',-:', Dr'~ GiÙ~eppe. P~ca ~: (co~·iip6rìctè del ~~negi.o) " 

~,: Ùr.ssà 'Ma1"i~tAiitollia: ç,alandrelH (Componente del Collegio),. ' 
" ' " ' :.' , . 

. . . Nella $~duta odierna il Collèglo ha es~minato la, proposta di ddiberaziOlle di 

, , ',' Consiglio Provìnclale aV~1i.le ad 'oggetto: ~ariazio1i,e 'al bilancio di, prèvisiou'e", 

2~)10 " bHancio "p]~~rienJi,ale, 201,0/2012 re~zione " prevjsionale e 

, pr()gra:rnJ~latic(:~, 2010./2012 e 'prbgra~1nla .. tricnÌlale opere' pubbliche 2Ò10 

2(n2~ 

Il CCJllegio a"ùJ 11.r()posito,', , 

-Vist~ il)~~ilallcio, ~li p~'e~isione ,pel~, il ~ql0, l1onch~ la relazi,one previsiòIial'e e 

ÌJtograninlatica ',: ilet il Bila.i~,ci'o Plurienna~e 2010-201.g approvato' con atto., 

, cons'~]jare 11°24 d,elo:3 nlaggìo :,l010, ; 
, . .'.. . . " 

';"~S~ùl1ihate :le pi'opost~ di variazione prese~]l~ile dai Dirigenti che (~vid.enzian<:> , 

l'opportunità e la 'ndcessi~à di variare le attuali dotaz.ioni "fina.llr· arie pi'ev~:~ 

\ \~' " 

" . 
, .,- ) 

J \. ~-:-
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'i·, 
f. : " 

in entrata ,ed h) useita,.'n,onehé ~.tn;j diversa clestina~'.iorH:~ di 'quelle prev1[::ìte 

ncUà parte della spe.sa; 

~ l~itel').uto' dùver~i p~'OvVedcì'e 'ad adott~ù~'e le co~segue.t1li ~ariazioni 'al fine dr", 

~otlsentìre 'radeguarncl1to ' dei,' fabbi,sogni ,d~i ç~ntri di R.espoilsabilità 

, ' i"i1,t{~re8sati;, .. 

,~"dato at~o cheJe'vari~'zi~l1i 'propo'ste eçl,analitic;aniente descritte'l1ell'all,egato', " 

",A" e>'H~" non ,iuUuenzaòo'gli equilÙnifinanziari d~l Bn~ncio al1,nuale ; 

:.. eh e, le ~ariazi9~1i di che tra~Ìéisi' Ì10n contrastano con qua~to stabilito dalle 

nontie' vig~~nti in rnatelia di Pa~to di Stabilità; 

~ Vis'to il 'pnrere circa la regolarità tecnica e ,cont~lbi1è del Dirigente Gestione 
'.' " ' 

" .Ecbnoluica hl. .ordine ~llla proposta in oggetto; , 
, ,". . .... 

< • , ,. 

'"', COll,side,rat'o' ehe' dette vatiazÌ9ni Ì)o$sòno rjt'e!\ersi congrue,,' coerenti 'ed' , 
. . , .." , , 

" ,atteridi:hili con la ,I)rogl;anll~.azlo'n.e annuale e' plur,ien~lale, che con' la presente . 
• • . o,,',' .:. • " '. , " • 

, gelip~i·azjotie ~eng,oIlo' a'(legli~te alle l1\l()ve e8igt~n~e;' , 
, . ' ." , '.' 

-'Visti.'gli atticoli 42',\~, 175 .'clel D,Lgs ).8,(j.gosto 2000 nO 267; 
. ' ... ' " . ,',' . . . '. . " '. ~ . '" . ,-" .". ' . , 

, .. , ~Visto"Jo St~tuto ed' n Re.goh;unellt9 di Con~abilità deU'En,lç ; 
, . ", "',' . 

... v.isto'.il pa:rel'e favorevole e$prcsso, dalla IV COilllllis,siòue Con~i1ial'~ hi data 

. : .. o~ lùglio 201b ; <fÀ . 
.. ESPRIME,gAMBE l"'AVORJW~)LE . ' '!;f\ 

" , 

Alla propbs'ta di variazione 'di bihuleto, di cui in parola, 'a ,condizione' che 

l'avanzo di amrn.inist1'3zÌolle si utÙizzi, ai sensi dell'att.187 ;cofJ~na II, Ie~tera 

.:~3 .. 



" i . DJ . DJgs 267!rJ9 . dopo' l'acccrttlhlento ., del predetto ,avanzo di 

àlnll~ii1istra~iol~é al s'en~i dell' t89. del richialnato .decreto legislativo . 

. l' CollegioracccHl1an.da:· di trasn~ettel"e· la delibera al Te,soricre per l~ 

: opporttÙle ]n(jdifiç~c :da· apportare, al bih.\nc.Lo di preVi~~jone 20"(0. 
.' ". . . " 

. " . 

Noù· ess~ndoci' altro da CSHlninare il presente verba.le viel'le chiuso aUe ore· 

lJ;OO~ 

I 

f 
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