
N. ...12.. del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 SETTEMBRE 2010 

Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 
Il COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. 

L'anno duèmilaDIECI addì VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 9647 

del 13/09/2010 - 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: 

l) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 
I 

1) BETTINI Aurelio f 14) LAMPARELLI Giuseppe' 

3) CAPASSO Gennaro~ 15) LOMBARDI Nino 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) LOMBARDI Renato 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) CECERE Sabatino 19) MOLINARO Dante 

8) COCCA Francesco 20) PETRIELLA CarIo 

9) DAMIANO Francesco 21) RICCI Claudio 

lO) DEL VECCHIO Remo 22) RICCIARDI Luca 

Il) DISOMMA Catello 23) RUBANO Lucio 

12) IADANZA Pietro 24) VISCONTI Paolo 

13) IZZO Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 17 -18- 23 
Sono presenti gli Assessori ACETO-BARBIERI- BELLO- BOZZI- PALMIERI-PACIFICO-

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



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo comunica al Consiglio che con delibera 
n. 354 del 29/06/2010 ad oggetto "Prelievo dal fondo di riserva" ( alI. 1), la Giunta ha 
deliberato il prelievo della somma di € 100.000,00 dal fondo di riserva ordinario, 
iscritto in bilancio all'intervento 1.01.09.11, al fine di integrare la dotazione 
finanziaria dell'intervento di spesa corrente 1.01.09.08 (oneri straordinari della 
gestione corrente) del bilancio di previsione 20 l O. 

Tanto si doveva, ai sensi dell' art. 166 comma 2 del decreto legislativo n. 
267/2000 e dell' art. Il comma 2, del vigente regolamento di contabilità. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( alI. 2). 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dr. Giuseppe MARIAMMURO .. 
~aD=<: /)/~ /' \ :::::::> 

;=-=e:::;:ç:, =f=~:-=========R=e=g==:tro Pubblicazione 

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

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 esecutiv a norma dell'art. 
124 del T.V . .. D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, D. 267. 

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

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

n. 267 il giorno ________ _ 

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

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

D E' stata revocata con atto n., _____ del ______ _ 

Benevento lì, --------
IL SEGRETARIO GENERALE 

Copia per 

J PRESIDENTE CONSIGLIO il _____ prot. no ___ _ 

SETIORE~r1A.ì.Q~ ~Q!;>u..owU--'vQj prot. n. ___ _ 

SETTORE il prot. no ____ _ 

il __ ~-- prot. no ____ _ SETTORE -------------
~ Revisori dei Conti il prot. no ____ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI AI 
SENSI DELL'ART.II COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli N. 

'fGntrari N. ==-== 
APPROVATA CON DELIBERA N. _.....!!...-J. __ del ____ _ 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€ ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



Il Presidente comunica al Consiglio che: 

- con delibera n. 354 del 29 giugno 2010 ad oggetto: " Prelievo dal 
Fondo di Riserva"la Giunta ha deliberato il prelievo della somma di 
€ 100.000,00 dal Fondo di riserva ordinario, iscritto in Bilancio 
all'intervento 1.01.09.11, al fine di integrare la dotazione finanziaria 
dell' intervento di spesa corrente 1.01.09.08 " oneri straordinari della 
gestione corrente" del Bilancio di Previsione 2010. 

Tanto si doveva ai sensi dell'art. 166, comma 2, deID.Lgs. n. 
267/2000 e dell'art. Il, comma 2, del vigente Regolamento di 
Contabilità. 



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 intend~rsi 

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 affissCf il_, _______ all'Albo Preturio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. del, 

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 

L'anno duemiladieci il giorno {w.\~ tL{)Vfdel mese di ç( V rY tro 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) prof. ing. Anie1lo 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 ALATO - Assessore 

7) dott.ssa Annachiara P ALMIERI - Assessore 

8) dott. Nunzio PACIFICO - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI . 

L'ASSESSORE PROPONENTE: ,&f. '- ( 
LA GIUNTA 

presso 

Presa visione della proposta del Settore Gestione Economica, istruita dal Responsabile del Servizio 
Metodologie e strumenti di programmazione Dott.ssa Gabriella Pannella qui di seguito trascritta: 

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 ed 
i relativi atti allegati; 

VISTA .. la proposta di Deliberazione consiliare, pervenuta in data 22/06/2010, di riconoscimento di 
debito fuori bilancio derivante da Sentenza del Tribunale di Guardia Sanframondi - Sez.ci vile - n. 
766 del 15/04/2010 notificata in data 11/05/2010, per un importo complessivo di € 72.590,58 con 
imputazione alI' intervento di spesa l. ° l. 09.08 " oneri straordinari della gestione corrente" , iscritta 
al punto n. 19 dell' ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale del 5 luglio c.a. ; 



DATO ATTO che la dotazione finanziaria del1'interv~nto di spesa corrente 1.01.09.08 "oneri 
straordinari della gestione corrente" del Bilancio di Previsione 20 l O si è rilevato insufficiente alle 
necessità sopravvenute; 

VISTI gli art. 166 e '176 del D.Lgs. 267/2000 relativi alla disciplina delf'utili;zzo del fondo di 
nserva; 

VISTO l'art. Il, comma 2, del vigente Regolamento provinciale di contabilità che prevede che le 
deliberazioni della Giunta Provinciale relative all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate 
al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile, a cura del Presidente; 

ACCERTATO che il Fondo di riserva ordinario, iscritto in bilancio all'intervento 1.01.09.11, 
presenta una disponibilità di € 485.000,00; 

\ 
CONSIDERATO che si rende necessario l'integrazione dello stanziamento di competenza 
dell'intervento di spesa 1.01.09.08 "oneri straordinari della gestione corrente" mediante prelievo 
dal fondo di riserva ordinario di un importo pari ad € 100.000,00; 

RICONOSCIUTO al presente provvedimento le caratteristiche dell' urgenza per garantire la 
copertura finanziaria del debito fuori bilancio nel rispetto dei termini ed evitare ulteriori aggravi di 
spesa; 

DATO ATTO che con il prelievo suddetto viene garantito l'equilibrio finanziario del Bilancio di 
Previsione 2010 e non contrasta con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Patto di 
stabilità interno; 

VISTI: 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e s.m.i. 
lo Statuto dell'Ente 
il vigente Regolamento di contabilità 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il presente 
provvedimento all' approvazione della Giunta Provinciale; 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
RENDICONTAZIONE E CONTABILITA' 

ECONOMICO PATRIMONIALE 

Rag. Vincenzo ~LIA . 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

DI PROGRAMlVIAZIONE 

Dott.ssa Ga.tWi~.~ P ANN. ~LLA . 
/.<'1 il 

/".' !<J/\/'I.rv (J! j! ,1 ., . J v vV\..-.-{ 

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

Lì ______ _ 

l 
d 
Il 
lì 

/1 

IL DIRIGENTE ~tL SETTORE 
GESTIONE ECONO~,*Cl;. FL~A1~ZIARIA 

Dott.ssa·Filomenjf r;4ZAZZERA. 
fl-/ 



LA GIUNTA 

la proposta istruttoria relativa all' oggetto del Responsabile del Servizio Metodologie e 
nrl1Qf:ammazl' one ed il parere favorevole in merito alla· 'regolarità tecnica e contabile 
dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs: 

267,Testo unico delle leggi s'ull'ordinamento del Enti Locali; 

poter provvedere sulla base di quanto riportato; 

resi come per legge; 

DELIBERA 

le motivazioni espresse in premessa di prelevare la somma di € 100.000,00 dal Fondo 
riserva ordinario, iscritto in bilancio all' intervento 1.0 1. 09 .11, al fine di integrare la 

tazione finanziaria dell'intervento ~ spesa corrente 1.01.09.08 "oneri straordinari della , 
\,;\J~.,"V.LJ''''' corrente" del Bilancio di Previsione 2010, come da prospetto allegato "A", che è 

integrante e. sostanziale del presente atto; 

i dare atto che con il prelievo suddetto viene garantito l'equilibrio finanziario del Bilancio 
di Previsione 20 l O e non contrasta con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di 
Patto di stabilità interno; 

Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 166 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art. Il, comma 2 del Regolamento provinciale di 
contabilità; 

Di dichiarare, con voto unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai senSI 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 



Verbale letto, confermato e sqttoscritto 

IL GRETARlO GENERALE 

(~/ audi ucC~t~ (prof. in . E) 

------'=== 

N. uG Registro'Pubblicazione 
Si certifica c e la presente deliberazÌçme è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimunehi per. 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in datJJ~ ~1 L. e 
contestualmente comunicat~ ai Capigruppo ai sensi delI'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. 

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 ________ _ 

A .Dichiarata immediatamente eseguibil~ (Art. 134, comma 4, ~. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267); 

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

D E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, 
--~~~~~~~ 

Copia per: 

------

SEr:ORE ~'P!J.O ~ <D\.,LO WjfQ -""".&2..__1 ____ prot. n. ____ _ 

SErtGRE 0l/\. G\QllQ"A& e 11 prot. n. _____ _ 

SETTORE O' il prot. n. _____ _ 

Revisori dei Conti i1 _______ prot. n. ______ _ 

.. JJ 



PROVINCIA DI BENEVENTO .. 
VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2010 

provvedimento 

Data Codice Stanziamento 

tipo 

I 
n. 

I 
data 

SPESE CORRENTI 

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

1.01.09 ALTRI SERVIZI GENERALI 

1.01.09.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 

29/06/2010 1.01.09.08 100.000,00 

1.01.09.11 FONDO DI RISERVA 

29/06/2010 1.01.09.11 485.000,00 

TOTALE USCITA 585.000,00 

Data 29/06/2010 Pago 

Variazione 

Stanziamento 

in aumento I in diminuzione assestato 

100.000,00 200.000,00 

100.000,00 385.000,00 

100.000,00 100.000,00 585.000,00 


