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

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 42 del 06/07/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

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;

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. 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).”;

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

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. 24 del 07/06/2021;

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

5. di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs n. 267/2000.

Benevento, lì 06/07/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servzio
Dott. Serafino De Bellis


