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PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 31 Dicembre 2019
Oggetto:

“VARIAZIONE
D’URGENZA
AL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2019/2021(ART.
175
COMMA
4
DEL
D.L.GS.
267/2000).
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 247 DEL 29.11.2019. RATIFICA”.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,30
presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della
Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 35872 del 27.12.2019, ai
sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in
seconda convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:
Presidente della Provincia Antonio Di Maria
e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO

Giuseppe

6) NAPOLETANO

Michele

2) CAROFANO

Pasquale

7) MUCCIACCIARO

Lucio

3) CATAUDO

Claudio

8) PAGLIA

Luca

4) LOMBARDI

Nino

9) PARISI

Domenico

5) LOMBARDI

Renato

10) RUGGIERO

Giuseppe Antonio

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria
Partecipa il Segretario Generale s. Dott. ssa Maria Luisa Dovetto
I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 13,00.
Risultano presenti n. 10 ed assente n.1 : Carofano Pasquale.
Permane la validità della seduta.

IL PRESIDENTE
Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell’argomento
iscritto al punto 3) all’Ordine del giorno:
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021(ART.
175 COMMA 4 DEL D.L.GS. 267/2000). DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
N. 247 DEL 29.11.2019. RATIFICA”.

Il Presidente, richiamata la deliberazione n.65 in data odierna con la quale il C.P. ha respinto la
proposta di piano triennale dei lavori Pubblici, iscritto al punto 1) all’ODG della seduta odierna, dà
la parola al dr. Serafino De Bellis, Responsabile del Servizio Gestione Economica, presente in
Aula, al fine di individuare i capitoli del Programma triennale, testè non approvato, che si possono
stralciare e quindi porre gli stessi in votazione con la Variazione. Il dr. De Bellis, intervenendo,
afferma che non è semplice rispondere a tale quesito nella sua interezza e che, con certezza, si
possono stralciare i soli capitoli relativi agli interventi di prelievo del percolato dalle discariche
dismesse e la somma da trasferire alla Samte.
Si apre il dibattito cui intervengono il Consigliere Parisi, il quale evidenzia le difficoltà di
individuazione dei capitoli da stralciare e si dichiara perplesso sul provvedimento ed in particolare
sul proposto trasferimento di fondi alla Società Samte che, invece, proprio nel giorno precedente è
stata messa in liquidazione.
Il dr. De Bellis, intervenendo sul punto, afferma che trattasi di risorse destinate al superamento della
prescrizioni imposte dall’Arpac al fine di rendere funzionante la discarica di Sant’Arcangelo
Trimonte.
Interviene il Presidente della Provincia il quale ricorda che numerose sono state le riunioni nel corso
di questi mesi da lui convocate per discutere sulla situazione della Samte e più in generale sulla
gestione del ciclo rifiuti. In particolare per quanto riguarda la Samte, il Presidente ricorda gli “alert”
dello stesso revisore del Conto della Società e secondo la relazione dell’advisor legale della stessa.
Di maria inoltre chiarisce che la Provincia resta proprietaria, sebbene la Samte sia in liquidazione,
degli impianti e delle discariche post mortem: sicché è dovere della provincia provvedere al
mantenimento e messa in sicurezza di questi siti. Da tali circostanze, prosegue il Presidente, sono
derivati provvedimenti in discussione oggi. Al fine di evitare un disastro ambientale. Il Presidente
inoltre afferma che occorre attendere le decisioni dell’Ente Ambito rifiuti in materia di Samte per
quanto in particolare concerne la individuazione del Soggetto gestore del ciclo rifiuti. Il Presidente
aggiunge di aver agito per mandato dell’Assemblea dei Sindaci che ha chiesto di liquidare la Samte.
Con la liquidazione, prosegue il Presidente, la Provincia consegue anche l’obiettivo di portare la
tariffa rifiuti pro-capite a Euro 7,85, quasi la metà dei 14 euro precedentemente stabiliti. Il
Presidente Di Maria afferma peraltro di aver agito nell’interesse dei lavoratori che possono in tal
modo accedere ai contratti di solidarietà. In questo modo noi possiamo anche chiedere alla Regione
Campania di intervenire per la perequazione dei costi delle discariche post morte secondo le
disposizione di legge.
Il Consigliere Domenico Parisi, intervenendo nei lavori, esprime le sue perplessità in ordine ai
lavori effettuati fino ad oggi sulla discarica rifiuti.
Il Consigliere Claudio Cataudo esprime le proprie perplessità in merito al cosiddetto recupero delle
somme della perequazione da parte della Regione Campania, che non ha mai provveduto in questi
quattro anni.
Interviene quindi il Direttore generale Nicola Boccalone il quale evidenzia come le somme
destinate alla raccolta del percolato siano state accantonate per esercitare quel ruolo di supplenza
che la provincia ha svolto nei confronti della Samte e dello stesso Ente d’Ambito al fine di evitare
un disastro ambientale e conseguenti responsabilità di natura penale.

Interviene il Consigliere Giuseppe Ruggiero per indicare le criticità connesse alla mancata
previsione in Bilancio della somma di Euro 500mila per interventi di ripristino delle attività della
sulla discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.
Interviene il Presidente Di Maria il quale sottolinea la correttezza della procedura formale che è
intervenuta sulla materia della riqualificazione della discarica solo dopo che è stato possibile
recuperare le economie dai diversi di capitoli di spesa.
Interviene il Consigliere Giuseppe Ruggiero manifesta le perplessità in ordine alle modalità di
recupero delle somme necessarie alla rimozione del percolato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione l’argomento iscritto al punto
3) all’Ordine del giorno:
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021(ART.
175 COMMA 4 DEL D.L.gs. 267/2000). DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
N. 247 DEL 29.11.2019. RATIFICA”.

Eseguita la votazione si ha il seguente risultato:
Presenti n. 10 e assenti n.1 (Carofano);
-n. 4 voti favorevoli (Di Maria, Lombardi Nino, Bozzuto, Napoletano)
-n. 6 voti contrari (Parisi, Cataudo, Paglia, Mucciacciaro, Lombardi Renato e Ruggiero).
La proposta è respinta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta, (All. 1), munita del parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla
regolarità tecnica ex art. 49 del D.L.gs 267/2000 nonché del parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Direttore Generale ex art. 49 del
D.L.gs 267/2000, e del Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 del D.L.gs 267/2000 in
ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Vista la eseguita la votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 10 e assenti n.1 (Carofano);
-n. 4 voti favorevoli (Di Maria, Lombardi Nino, Bozzuto, Napoletano)
-n. 6 voti contrari (Parisi, Cataudo, Paglia, Mucciacciaro, Lombardi Renato e Ruggiero).

DELIBERA
DI RESPINGERE la proposta iscritta al punto 3) all’Ordine del giorno con il seguente Oggetto:
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021(ART. 175
COMMA 4 DEL D.L.gs. 267/2000). DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 247 DEL
29.11.2019. RATIFICA”.
Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2).

______________

Copia Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 66 del 31.12.2019
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

ai sensi

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=======================================================================

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 13.01.2020 al n. 125
ai sensi dell’
art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma
dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.
IL MESSO
F.to Angelo Sabatino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente
Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15
giorni consecutivi dal _________________.
lì ______________
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

