Provincia di Benevento
OGGETTO: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.
APPROVAZIONE.
PROPOSTA di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio provinciale n. 37 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021;
 con deliberazione di Consiglio provinciale n. 37 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 con deliberazione di Consiglio provinciale n. 40 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
 l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico e lo stato patrimoniale”;
 gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della gestione
siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli
altri documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno
successivo;
Preso atto che l’art. 107 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento
del termine per l’approvazione del Rendiconto della gestione 2019 al 31 maggio 2020 in considerazione
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
Preso altresì atto che:
 ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere provinciale ha reso il conto della gestione,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
 ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il
conto della propria gestione;

 con determinazione n. 144 del 29/01/2020 il Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni e dei

Pagamenti ha approvato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando
la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le
risultanze del conto del bilancio;
 con deliberazione del Presidente n. 161 del 09/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 , e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli artt. 151
comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del
D.Lgs. n. 118, approvati con deliberazione del Presidente n. 171 del 17/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 sono allegati:
 i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi
comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti,
 i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi all’esercizio 2018, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di
cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi all’esercizio 2018;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
 gli ulteriori documenti costituiti da:
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 40 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,
secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014,
conv. in Legge n. 89/2014;

- le/la note/a informative/a concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le/la
proprie/a società partecipate/a;
- le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla esistenza/inesistenza di debiti
fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2019;
Visto l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone:
 al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247
del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Tenuto conto:
 che il D.M. 1° agosto 2019 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato 10, al
Rendiconto della gestione, dal quale risultano:
- il Risultato di competenza W1;
- l’Equilibrio di bilancio W2;
- l’Equilibrio complessivo W3;
 che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli equilibri
di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità
dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei
vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, allegato A) parte integrante e sostanziale al
presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione:
- dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari a € 18.170.734,87, un risultato di competenza
W1 pari ad € 7.674.999,68 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
- dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad € 941.607,31;
- dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di € 114.302.435,36 e un fondo di dotazione pari ad
€ 290.000,00;
Rilevato, altresì, che nel prospetto “Equilibri di Bilancio” di cui alle pagine 8 e 9 della relazione del
Presidente al rendiconto 2019, il risultato di competenza W1, l’equilibrio di bilancio W2 e l’equilibrio
complessivo W3 risultano errati e devono essere corretti nel seguente modo: W1 = € 7.674.999,68;
W2=3.111.127,96 e W3 2.340.345,20 così come correttamente indicati nel rendiconto 2019;
Accertato che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale definiti con
il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28
dicembre 2018;
Accertato altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e dei documenti allegati sono
stati resi disponibili ai Consiglieri provinciali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente
Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D. Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto potersi provvedere in merito;
PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto secondo il
modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione
dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i
seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di € 18.170.734,87,
come di seguito determinato e composto:
GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

17.634.077,24

RISCOSSIONI

(+)

18.709.605,09

30.290.657,04

49.000.262,13

PAGAMENTI

(-)

21.501.352,40

21.618.756,13

43.120.108,53

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

23.514.230,84

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2019

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

23.514.230,84

RESIDUI ATTIVI

(+)

49.136.866,06

27,177.657,52

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

76.314.523,58
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

23.882.518,26

25.779.664,91

49.662.183,17

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

(-)

509.047,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

31.486.788,51

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=)

18.170.734,87

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

8.812.396,29

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

40.000,00

Fondo contenzioso

250.000,00

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

9.102.396,29

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

6.746.623,90

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

880.000,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)

2)

3)

4)
5)

6)

6.746.623,90
880.000,00
1.441.714,68

1.2) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli
equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad
€ 7.674.999,68 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
1.3) in base alle risultanze del conto economico, un risultato economico positivo dell’esercizio 2019 pari
ad € 941.607,31;
1.4) in base alla risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale dell’esercizio 2019 pari ad
€ 114.302.435,36 e un fondo di dotazione pari ad € 290.000,00;
di dare atto che, sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi, risultano debiti fuori bilancio,
di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. a) ed e), per complessivi €. 412.681,27 la cui legittimità
sarà riconosciuta, contestualmente al relativo finanziamento, con successivo apposito atto consiliare;
di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018
allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;
di dare atto che l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo
del pareggio finanziario;
di dare atto che nel prospetto “Equilibri di Bilancio” di cui alle pagine 8 e 9 della relazione del
Presidente al rendiconto 2019, il risultato di competenza W1, l’equilibrio di bilancio W2 e l’equilibrio
complessivo W3 risultano errati e devono essere corretti nel seguente modo: W1 = € 7.674.999,68;
W2=3.111.127,96 e W3 2.340.345,20 così come correttamente indicati nel rendiconto 2019;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 16 comma 26
del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei Conti – sezione
regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019;

7) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:
- di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M.
29.04.2016;
- di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2019 alla Banca Dati della Pubblica
Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
Benevento, 28 agosto 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Serafino De Bellis

PARERI
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE.

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, 28.8.2020
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 parere
favorevole / non favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n.
267/2000.
Benevento, 28.8.2020
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 /
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, 28.8.2020
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Nicola Boccalone

