Provincia di Benevento
OGGETTO:

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (Art.175, comma
4, del D. L.vo n. 267/2000).

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27/06/2019 è stato definitivamente
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il
triennio 2019/2021;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/07/2019 è stato approvata la
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- che con deliberazione del Presidente n. 173 del 30/07/2019 è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs n.
118/2011, i quali dispongono che:
- “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
- “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Verificata la necessità di apportare, in via d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione derivanti
dall’esigenza di adeguare:
• le previsioni di entrata in relazioni a maggiori entrate accertate;
• le previsioni di spesa in relazione ai nuovi interventi da realizzare inseriti nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici ed alla rimodulazione dell’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione, parte libera;
• l’inserimento delle somme necessarie per i seguenti interventi urgenti:
1. raccolta e smaltimento del percolato presso i siti ubicati nel territorio provinciale;
2. trasferimento alla SAMTE srl delle risorse necessarie per la realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte;

Visti i prospetti allegati contenenti le variazioni da apportare al bilancio di previsione;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Acquisito il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
Visto il D. Lgs n. 118/2011;
Visto lo Statuto Provinciale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
1. di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, le variazioni di

competenza e di cassa analiticamente indicate nei prospetti allegati;

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del
D. Lgs n. 267/2000;
3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Provinciale entro il
termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
4. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere provinciale ai sensi dell’art. 216, comma
1, del D. Lgs n. 267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
Benevento, 26.11.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Serafino De Bellis

PARERI

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (Art.175, comma 4, del D. L.vo n.
267/2000).

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente
atto parere favorevole , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 26.11.2019
Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Dott. Nicola Boccalone

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

parere

Benevento, 26.11.2019

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Dott. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole con i poteri
concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento, 26.11.2019
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Nicola Boccalone

