
La presente deliberazione viene affissa il 07.08.2020  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA    Deliberazione n. 196  del    07.08.2020     del Presidente della Provincia  

Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS.
N. 267/2000).

L'anno  DUEMILAVENTI,  il  giorno  SETTE  del  mese  di     AGOSTO        alle  ore     12,00
presso la  Rocca  dei  Rettori  il  Presidente  della  Provincia,  Antonio  Di Maria,  ha adottato  la  presente
deliberazione. Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

Preso atto dell’allegata proposta di deliberazione del Servizio programmazione e Bilancio – Patrimonio e
Provveditorato e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti; 

Ritenuto doversi approvare la proposta in oggetto;

Ritenuta anche l’urgenza a provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Acquisiti il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 del D.Lgs
n. 267 del 200 di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di
efficacia ed efficienza; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 16358 del 9.7.2020;

Visti: 

 il D.Lgsvo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018 n. 14;

 il D.Lgsvo 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 lo Statuto della Provincia di Benevento;

Ritenuto di provvedere in merito;
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di cui i n oggetto che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanzia, e, per l’effetto: 

1) di  apportare,  per  le  motivazioni  dettagliatamente  esposte  in  premessa,  al  bilancio  di  previsione
finanziario 2020-2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del
d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nel prospetto “A”, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale; 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e 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 comunale entro il termine di 60
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, D. Lgs n.
267/2000;

4) di  inviare per  competenza  la  presente  deliberazione  al  tesoriere  comunale,  ai  sensi  dell’art.  175,
comma 9-bis, 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.
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PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI
PREVISIONE  FINANZIARIO  2019/2021  (ART.  175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

         PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri  29 luglio 2020 con la quale viene prorogato fino al 15
ottobre  2020  lo  “stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le  ordinanze  successive  emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  per  gli
“interventi  urgenti  di  protezione civile  in relazione all'emergenza relativa al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
 
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
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Visti, inoltre, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020,  17 maggio 2020, 18
maggio 2020, 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

Visto l’avviso  pubblico  n.  13194  del  24  giugno  2020  del  MIUR avente  ad  oggetto  “Interventi  di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
da Covid-19”;

Preso atto che, in esito al suddetto avviso, la Provincia di Benevento risulta beneficiaria del contributo
di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) destinato all’esecuzione degli interventi coerenti con
le finalità dell’avviso;  

Visto che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 in data 27/06/2019, esecutiva ai sensi di
legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  relativo  al  periodo
2019/2021;

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza apposita variazione al bilancio di previsione 2020
per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19
e garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di massima sicurezza;

Rilevato che è necessario iscrivere  nel bilancio di previsione 2020 la somma sopra indicata di   €
750.000,00, allocandola al Titolo IV dell'entrata, nella tipologia e categoria relativa ai contributi agli
investimenti (piano finanziario E.4.02.01.01.002) e al titolo II della spesa, nel programma 04.05 della
missione 04 –  Istruzione e Diritto allo Studio (piano finanziario U.2.02.01.03.999 e U.2.02.01.09.003),
per  l’esecuzione di interventi di estrema urgenza coerenti con l’avviso pubblico MIUR necessari per
garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di massima sicurezza;

Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020, riportato in allegato sotto la lettera “A”, per
formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  dato  che  trattasi  di  entrata  ed  uscita  di  pari
importo;

Acquisiti  il parere favorevole di regolarità tecnica e quello favorevole di regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art. 49 del Tuel;

Rilevato che il responsabile del servizio finanziario, in via cautelativa, acquisirà il parere dell’Organo
di  revisione  contabile  successivamente  all’approvazione  della  presente  deliberazione,  dichiarata
comunque immediatamente eseguibile;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175,
comma  4,  del  D.  Lgs  n.  267/2000  e  di  apportare,  in  via  d’urgenza,  al  bilancio  di  previsione
dell’esercizio le variazioni indicate nel prospetto allegato “A”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento Provinciale di contabilità;
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Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE  di  DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. di apportare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2,
del  d.Lgs.  n.  267/2000 analiticamente  indicate  nel  prospetto  “A”,  allegato alla  presente  per
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di  dare  atto del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  sulla  base  dei  principi  dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e 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 comunale entro il termine di
60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
D. Lgs n. 267/2000;

4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175,
comma 9-bis, 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, 5 agosto 2020

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio

Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim 
Settore Amministrativo-Finanziario

Avv. Nicola Boccalone
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PARERI

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE: 

VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 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/non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Benevento, 04/08/2020

Il Dirigente del Settore 
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 D. Lgs. n.
267/2000. 
Benevento, 04/08/2020

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, 04/08/2020

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Nicola Boccalone
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Copia  Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 196  del 07.08.2020
 
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  07.08.2020   , ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

 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 07.08.2020

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

=======================================================================

Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data  07.08.2020  al n.  1985 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 NOTIFICATORE
            F.to Sig.ra Palmina Vivolo

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
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