
N.27 del Registro deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 9 DICEMBRE 2020

Oggetto: VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2020/2022 – DELIBERA PRESIDENZIALE N. 260 DELL’11.11.2020. RATIFICA.

L’anno  DUEMILAVENTI addì  NOVE  del mese di  DICEMBRE alle  ore  15,00 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, Prot. gen. n.
28480 del 04.12.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è
riunito, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Antonio Di Maria

e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca

3) DI CERBO Giuseppe 8)  PARISI Domenico

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 15,27.

Risultano presenti n. 10 ed assenti n. 1: Bozzuto Giuseppe.

Permane la validità della seduta.



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 3) dell’
Ordine del giorno ad oggetto:
VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  –  DELIBERA
PRESIDENZIALE N. 260 DELL’11.11.2020. RATIFICA.
Dà la parola al Direttore Generale avv. Nicola Boccalone che relaziona in merito, rappresentando che trattasi
della ratifica di una variazione di bilancio impostata ex Articolo 75 del 267, primo e secondo comma, nel senso
che  rileva  i  maggiori  introiti  destinati  alla  Provincia  con  particolare  riferimento  all'Art.  41  della  DL  50,
convertito  nella  Legge 96  del  2017,  che  riguarda  risorse  per  interventi  nelle  zone terremotate.  Precisa  che
trattasi di due  finanziamenti: uno per il 2021 di 724.077,00 Euro, che si andrà ovviamente a gestire nel Bilancio
2021-2023  e  l'altra  risorsa  è  invece  di  €  183.568,00  che  concorre  a  formare  una  parte  dell'avanzo  di
amministrazione che sarà destinato a finanziare una serie di attività che si prevede saranno realizzate nel corso
del 2020-21. Ricorda poi un'altra fonte di finanziamento, quella dell'Articolo 32 del DL 104 del 2020, convertito
da poco nella Legge 126, di € 140.000,00, di cui 100.000,00 destinati, in ambito strettamente "Covid", per l'affitto
di locali ai fini scolastici e gli altri 40.000,00  destinati alla conduzione di tali spazi ed il loro adattamento alle
esigenze didattiche. 
Il Presidente, nessun Consigliere chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento di cui in oggetto.
Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti: 10

Favorevoli: 8

Astenuti: 2 (Paglia e Ruggiero)

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera  A), munita del parere favorevole di regolarità
tecnica e di regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario,
nonché  il  parere  favorevole  del  Direttore  Generale  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 e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 45 del
5.11.2020;

Visto l’esito  della  votazione come sopra  meglio  descritto  su  n.  10  consiglieri  presenti  e  votanti
compreso il Presidente 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Presidente della
Provincia n. 260 del 11/11/2020 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).”;

2. di dare atto che le variazioni di cui trattasi comportano le conseguenti variazioni al DUP ed al bilancio di
previsione 2020/2022;



3. di dare atto,  altresì,  che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 45 del 05/11/2020;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Provinciale;
                                             
                                                               IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l’urgenza di provvedere 
Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Astenuti: 2 (Paglia e Ruggiero)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art.  134 co. 4 del Dl gs
267/2000.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).

________________________



                                                                                                                                                                    ALL.A)

Provincia di Benevento

  

OGGETTO:   VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO
2020/2022 – DELIBERA PRESIDENZIALE N. 260 DELL’11.11.2020. RATIFICA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 18/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022;

• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 18/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

• con deliberazione del Presidente della Provincia  n. 235 del 08/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia  n. 260 del 11/11/2020, 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, necessarie
per: 
- allocare somme relative a spese urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e garantire lo svolgimento dell’anno
scolastico 2020/2021 in condizioni di massima sicurezza; 

-  inserire  in  bilancio  i  finanziamenti  pervenuti  in  modo  da  utilizzarli  senza  indugio,  viste  i  tempi  ristretti  per  la
realizzazione degli interventi; 

- poter applicare parte dell’avanzo di amministrazione; 

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 comportano conseguente variazione al DUP ed al  bilancio
di previsione 2020/2022;

Dato atto, altresì, che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti con verbale n. 45 del 05/11/2020;

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 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000)”;

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• 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, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Presidente della Provincia n.
260 del 11/11/2020 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.
175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).”;

2. di dare atto che le variazioni di cui trattasi comportano le conseguenti variazioni al DUP ed al bilancio di previsione

2020/2022;

3. di dare atto, altresì, che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Re-

visori dei Conti con verbale n. 45 del 05/11/2020;

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

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

267/2000.

Benevento, 3 dicembre 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 2020/2022  –
DELIBERA PRESIDENZIALE N. 260 DELL’11.11.2020. 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, 03.12.2020
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, 03.12.2020

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, 03.12.2020
Il DIRETTORE GENERALE

F.to Avv. Nicola Boccalone



COPIA  Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 27 del  09.12.2020 
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 09.12.2020  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 09.12.2020

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

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 16.12.2020  al n. 2974  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 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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