
PROVINCIA DI BENEVENTO
ORGANODI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione d'urgenzaal bilancio di
previsione peril periodo 2019/2021

L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di novembre, l'organo di revisìone economico
finanziaria sì è riunito per esprimere il proprio parcre in merito alla variazionedi bilancio contenuta
nella proposta di delibera per il Presìdente della Provincia di Benevento ad oggetto: “Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (Art. 175, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000);

Richiamato l'art. 239 comma|, del d. Lgs. n. 267/2000;

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di ‘previsione 2019/2021, trasmessain data
28/11/2019 dal Settore Amministrativo Finanziario;

Vista la documentazione acquisita;

Visloil parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo €

Finanziario ai sensì dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile P.O.del Servizio Programmazione
e Bilancio e dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo è Finanziario ai sensi dell'art. 49

“delDiIes n.280; TR E E

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale ai sensì dell'art.108 del D.lgs n.
267/2000, in ordine a! perseguimento dei livelli ottimalidi efficacia cd efficienza dell'Ente;

Visto chesì da atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Tenuto conto che:

I in caso di variazioni di bilancio deve essere variato anche il Documento Unico di
Programmazione, quale presupposto indispensabile perla corrette previsioni di competenza
e di cassa del bilancio è degli indirizzi strategici è operativi. !! DUP è lo strumento perla
guida strategica è operativa è rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri sbrumenti
di programmazione. Sì

invitaalla
variazionedelDUP2019/2021,

2. nella proposta di deliberazione del 26/11/2019 sì rileva che erroneamenteè sfato riportato
"Acquisito il parere del collegio dei Revisori dei Conti". Sì invita alla correzione.

3, ai sengì dell'art. 175 TUEL comma2, le variazioni di bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis è S-quater, dalla proposta
deliberazione non sì rilevano TUTTE le variazioni di bilancio e, pertanto, non risultano
facilmente individuabili quelle riconducibili @ variazioni d'urgenza, cioè quelle che,
secondo il comma 4 dell'articolo sopra richiamato è ai sensì dell'articolo 42 del TUEL,
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivaie,

MAR |



salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni+ Seguenti è comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corsose,a tale data, non sia scaduto ilpredetto termine.Sì invi! oti le ragioni che ie

tole singole variazioni all
+ relativamente al trasferimento di capitale alla società partecipata SAMTE SRL, nella

Proposta di delibera noa vi è documentazione (p.es. relazioni, studi, etc.) tale da supportarel'importo della variazione. Sì ricorda chela società partecipata al 100% dalla Provincia diBenevento ha subito una perdita d’esercizio al 31 dicembre 2018 di € 2.437.195,33 ed ha
registrato un patrimonio netto negativo di €. 7.332.442,00.Siinvitaarelazionareinmerito.io

specificando ento.
* la proposta di delibera, nella sua interezza non appare istruita in maniera da far comprenderela completezza delle variazionidi bilancio proposte.

Sì

invitaudintegrarlariepilogardolevariazioni dibilancio

proposte.
Si raccomanda

1) trasmettere per competenza la presente deliberazione al Tesoriere, ai sensì dell'ant.216,
comma| del D.Lgs, n. 267/2000;

2) monitorare cosfantemente le cause che hanno generato tutte le variazioni, intervenendo

registrati in baze alle determinazioni predisposte dai responsabili del servizio, è preservando
Sempre gli equilibri di bilancio;

I) rispettare quanto previsto dall'art, 175 del ‘di Lgs. n: 267/2000; “adottindo tutti i

provvedimenti dovuti;
‘9 pubblicare tale variazione sulsîto dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente,

controlli e rilievi sull'amministrazione.
Lrargano di rovisione invita gli uffici preposti ad adottareiprovvedimenti conzeguenti v a

motivareadeguatamentelaloromancataadozione.
Tuttociò premesso è consìderato
sì esprime

parere
favorevole sulla proposta di deliberazionein oggetto, vincolato all'adozione deiprovvedimenti e delle raccomandazioni sopra menzionate, dandone comunicazione allo scriventeI i—

Benevento, lì 29/11/2019

L'organo di revisione cconomico-finanziaria

dr. Felice Di Sena

dr. Luigi Di Crosta

dr. Antonino Elefante
.


