
 

 

 
   
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000). 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2019/2021; 

 con deliberazione del Presidente della Provincia  n. 173 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021; 

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia  n. 196 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge,  con 

la quale sono state apportate in via d’urgenza, ai sensi degli artt. 42 c. 4 e 175 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000,  le 

variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 

della deliberazione stessa; 

Dato atto che per mero errore nell’oggetto della deliberazione il riferimento era al bilancio finanziario 

2019/2021 e non 2020/2022; 

Richiamato l’art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente: Ai sensi dell'articolo 42 le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti 

e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 

Dato atto che le variazioni oggetto della presente deliberazione sono già contenute nel DUP e nel bilancio di 

previsione 2020/2022 in corso di approvazione e sui quali il Collegio dei Revisori ha già espresso il proprio 

parere in data 11 settembre 2020; 

Rilevata la regolarità della procedura adottata nonché il rispetto del termine di decadenza per la ratifica;  

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione del Presidente della Provincia n. 196 del 

07/08/2020 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 comma 4”; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

PPrroovviinncciiaa    ddii    BBeenneevveennttoo 



 

 lo Statuto Provinciale; 

 il vigente Regolamento provinciale di contabilità; 

 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 

espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

 

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 ratificare, ai sensi dell’art. 175 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Presidente della 

Provincia  n. 196 del 07/08/2020 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000”; 

 

2. di dare atto che le variazioni oggetto della presente deliberazione sono già contenute nel DUP e nel 

bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione e sui quali il Collegio dei Revisori ha già 

espresso il proprio parere in data 11 settembre 2020; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Provinciale; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs n. 267/2000. 

 

Benevento, 11 settembre 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to dott. Serafino De Bellis 

         IL DIRIGENTE 

             F.to avv. Nicola Boccalone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERI 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 

VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 

(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 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 DLgs. n. 267/2000.  
 
Benevento, 11.9.2020 
 

Il Dirigente  

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, 11.9.2020 
 

 
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, 11.9.2020 
 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Avv. Nicola Boccalone 

 


