Provincia di Benevento
OGGETTO:

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (art.175, comma 4,
del D. L.vo n. 267/2000). Deliberazione Presidenziale n. 248 del 29.11.19.
Ratifica.

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

Premesso che con deliberazione del Presidente n. 248 del 29/11/2019, è stata adottata, in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, una variazione al bilancio di
previsione 2019/2021 necessaria per 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;
Considerato che si rende necessario procedere alla ratifica da parte del Consiglio Provinciale della
Deliberazione Presidenziale n. 248 del 29.11.19;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Visti:
-

il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
il D. Lgs n. 118/2011;
lo Statuto Provinciale;
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 ratificare la deliberazione Presidenziale n. 248 del 29/11/2019 avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (art.175, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000)”;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Benevento, 19.12.2019
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). Deliberazione Presidenziale n. 248 del 29.11.19. Ratifica.

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul
presente atto parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 19.12.2019
Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Avv. Nicola Boccalone

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
favorevole / non favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n.
267/2000.
Benevento, 19.12.2019
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

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

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole /non
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, 19.12.2019
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone

