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La presente deliberazione viene affissa il 09/06/2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA Deliberazione n. 145 del 09/06/2021 del Presidente della Provincia

Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese giugno alle ore 14:40 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 del Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - 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;

VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
• il D.Lgs. 267/2000;
• lo StatutoProvinciale;

D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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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 “B”, 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 dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole dei revisori dei conti di
cui al verbale n. 24 del 07.06.2021, protocollo 14252 del 08.06.2021;

4) 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;

5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento al DUP 2021/2023 ed al Bilancio
2021/2023 approvati rispettivamente con deliberazioni del C.P. n. 2 e 3 del 3 marzo 2021;

6) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere provinciale, ai sensi dell’art. 175, comma
9-bis, del D. Lgs n. 267/2000;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO:
VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000).

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 3 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 3 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Bilancio di previsione relativo al periodo 2021/2023;

Vista la nota prot. N. 13919 del 01/06/2021 (Allegato A alla presente deliberazione) del Dirigente del
Settore Tecnico di richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 dovuta alla necessità di
inserire in bilancio le seguenti somme:

 € 14.106.751,63 attribuita ai sensi del D.D. Regione Campania n. 91 del 28/05/2021 per il rinnovo
del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali;

 € 7.071.770,60 attribuita per interventi di edilizia scolastica ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Istruzione 71 del 2020;

 € 100.000,00 attribuita per interventi di adeguamento antincendio di istituti scolasti ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Istruzione 43 del 2020,

Rilevato che la presente variazione ha carattere di urgenza così come specificato nella nota sopra
richiamata;

Ritenuta 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 2021/2023 le seguenti somme:
- € 14.106.751,63 (€ 5.642.700,65 anno 2021 ed € 8.464.050,98 anno 2022);
- € 7.071.770,60 (€ 1.414.354,12 anno 2021 ed € 5.657.416,18 anno 2022);
- € 100.000,00 anno 2021;
allocandole 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, nei programmi:
 10.05 della missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità (Piano finanziario U.2.02.01.09.012) per

l’esecuzione del seguente intervento:
 Manutenzione delle strade regionali (€ 5.642.700,65 anno 2021 ed € 8.464.050,98 anno 2022) (cap.

1803/E e cap. 12403/U);
 04.05 della missione 04 – Istruzione e Diritto allo Studio (piano finanziario U.2.02.01.09.003), per

l’esecuzione dei seguenti interventi:
 Sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione – Istituto di Istruzione Superiore “Le

Streghe” – “M. Polo” Via Santa Colomba 52/A – Benevento (€ 1.414.354,12 anno 2021 ed €
5.657.416,18 anno 2022) – Cap. 1807/E e cap. 11807/U;
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 Cap. 11990 Intervento di adeguamento antincendio ITI Lucarelli di Benevento (€ 100.000,00) – Cap.
200/E e cap. 11990/U;

Dato atto che il presente provvedimento costituirà aggiornamento al DUP 2021/2023 ed al Bilancio
2021/2023 approvati rispettivamente con deliberazioni del C.P. n. 2 e 3 del 3 marzo 2021;

Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 – esercizi 2021 e 2022, riportato in allegato sotto la lettera “A”, per
formarne parte integrante e sostanziale;

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

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;
Ritenuto di provvedere in merito;

SI PROPONE di DELIBERARE

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

8) 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 “B”, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

9) 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;

10) 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;

11) di dare atto che il presente provvedimento costituirà aggiornamento al DUP 2021/2023 ed al
Bilancio 2021/2023 approvati rispettivamente con deliberazioni del C.P. n. 2 e 3 del 3 marzo 2021;

12) di trasmettere la presente proposta al Collegio dei Revisori per il parere di competenza;

13) di inviare per competenza la presente deliberazione, ad avvenuta adozione, al tesoriere provinciale,
ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del D. Lgs n. 267/2000;

14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs n. 267/2000.

Benevento, lì 01/06/2021
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Il Responsabile del Servizio Programmazione e
Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

f.to Dott. Serafino De Bellis
IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 25 del 01/06/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO esprime sul presente
atto parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:
Benevento, 01/06/2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:
Benevento, 01/06/2021

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio

f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 145 del 09/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

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

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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 09/06/2021

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

______________________


