La presente deliberazione viene affissa il 22. 01. 2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia n.16 del
OGGETTO:

21.1.2021

Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2021/2023. Erratum-corrige.

L'anno duemilaventuno, il giorno Ventuno del mese di Gennaio alle ore 10,45 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

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del DIRETTORE GENERALE 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;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex
art. 108 del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo,di approvare la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente e per l’effetto:

1. DI CORREGGERE la scheda B al Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni

e servizi - Allegato 6 al Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo
2021/2023, eliminando l’importo 1.295.351,00 inserito per mero errore nella colonna
“L’acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere”, riga relativa al CUI
S92002770623 2021 00011, che si allega al presenta atto per formarne parte integrante e
sostanziale quale Allegato 6 al DUP 2021/2023;
2. DI LASCIARE invariato il resto;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Organo di revisione economico-

finanziaria ai fini del rilascio del parere di competenza al DUP 2021/2023;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:

Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 - Periodo 2021/2023. Erratum-corrige.

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Premesso che:
- con Deliberazione Presidenziale n. 10 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- per mero errore nella Scheda B del Programma Biennale degli acquisti beni e servizi per il biennio
2021/2022 (Allegato 6 al DUP), nella colonna “L’acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in
essere” è stato indicato, nella riga relativa al CUI S92002770623 2021 00011, l’importo 1.295.351,00;
Ritenuto doversi:
-

-

procedere alla correzione della scheda B del Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi –
Allegato 6 al DUP, eliminando l’importo 1.295.351,00 inserito nella colonna “L’acquisto è relativo a nuovo

affidamento di contratto in essere”, riga relativa al CUI S92002770623 2021 00011;
lasciare invariato il resto;

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

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento provinciale di contabilità;
PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. di correggere la scheda B al Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi Allegato 6 al Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2021/2023, eliminando
l’importo 1.295.351,00 inserito per mero errore nella colonna “L’acquisto è relativo a nuovo
affidamento di
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contratto in essere”, riga relativa al CUI S92002770623 2021 00011, che si allega al presenta atto per
formarne parte integrante e sostanziale quale Allegato 6 al DUP 2021/2023;
2. di lasciare invariato il resto;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione economico-finanziaria ai fini del
rilascio del parere di competenza al DUP 2021/2023;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Benevento, 20 gennaio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Serafino De Bellis
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PARERI
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:

Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 Periodo 2021/2023. Approvazione.
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
I sottoscritti DIRIGENTI dei SETTORI TECNICO e AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprimono sul presente
atto parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 20.1.2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Angelo Carmine Giordano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A. F.
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, 20.1.2021
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente del 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, 20.1.2021

Il DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone
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COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia n.16 del

21.1.2021

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 21.1.2021
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.
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 21.1.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

======================================================================
Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 22 .01.2021 al n.201 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 Angelo Sabatino

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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