
N. 19 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
DELIBERA PRESIDENZIALE N. 145 DEL 09.06.2021. RATIFICA.

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 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, Protocollo generale n. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del seguente argomento iscritto al punto n. 6 dell’OdG “Variazione
d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 175 co.4 D.L.gs 267/2000) Delibera
Presidenziale n. 145 del 9.6.2021 - RATIFICA”;

Il Presidente apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi dei vari
consiglieri iscritti a parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023;

 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 03/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 145 del 09/06/2021, 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 2021/2023 di cui all’allegato A) parte integrante e
sostanziale della deliberazione stessa, necessarie per allocare sia nella parte entrata e uscita del bilancio
somme assegnate all’Ente Provincia;

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 2021/2023;

Dato atto, altresì, che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 24 del 07/06/2021;

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. 145del
09/06/2021 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.
175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;

Visti:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 lo Statuto;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

 le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP
2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e
triennale 2021/2023;

 la Deliberazione presidenziale n. 13 del 21/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano della
Performance provvisorio anno 2021 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento
anno 2021” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità
2021/2023;



 il vigente Regolamento provinciale di contabilità;

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

Ritenuto potersi provvedere in merito;

Uditi gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1;

Visto l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

 favorevoli n. 6

 astenuti n. 3 (Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assente (Cataudo, Vessichelli)

DELIBERA

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

1. di approvare l’allegata proposta e per l’effetto:

2. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Presidente
della Provincia n. 145 del 09/06/2021, adottata in via d’urgenza, avente ad oggetto: “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).”;

3. di dare atto che le variazioni di cui trattasi comportano le conseguenti variazioni al DUP ed al bilancio
di previsione 2021/2023;

4. 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. 24 del 07/06/2021;

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

 favorevoli n. 6

 astenuti n. 3 ( Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assente (Cataudo, Vessichelli)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 7 all’O.d.G.: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 (ART. 175 CO.4 D.L.GS 267/2000) DELIBERA PRESIDENZIALE N. 145 DEL 9.6.2021
- RATIFICA”; questa è una variazione di bilancio possiamo dire "tecnica" perché sono
delle entrate che abbiamo avuto dalla Regione Campania per quanto riguarda la
manutenzione, per altri 18 mesi, della viabilità provinciale a partire dal 4.6.2021.
Sono altri 18 mesi per cui abbiamo sottoscritto un contratto con la ditta ESAP per un
importo aggiuntivo di 14.106.751,63. Tale importo, non avendolo ovviamente in
bilancio, necessitava iscriverlo. Anche qui ci sono tutti i pareri, ci sono anche altre
scritture di assestamento, ma comunque non sono scritture che vanno ad impattare
sull'equilibrio di bilancio o su altre questioni che possono creare problemi appunto
all'equilibrio del bilancio. Metto in discussione la proposta al punto 7: ci sono
interventi? Passiamo allora alla votazione: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
6 (sei) favorevoli.

Presidente Antonio DI MARIA
Chi è contrario? Nessuno; chi si astiene?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
3 (tre) astenuti.

Presidente Antonio DI MARIA
Votiamo anche la immediata esecutività.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
6 (sei) favorevoli e 3 (tre) astenuti.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 19 del 20/07/2021

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 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

______________________
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Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 20/07/2021

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

______________________


