
N. 37 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10/12/2021

Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 263 DEL 15.11.2021. RATIFICA.

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di dicembre alle ore 11:58 presso la Rocca dei Rettori -

Sala Consiliare, su convocazione del Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4

comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , 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

NAPOLETANOMICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 6 componenti ed assenti n. 5

componenti.

La seduta è valida.



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta allegata alla presente sotto il n.1, munita del parere favorevole - art.49 co.2 DLgsvo
267/2000 – di regolarità tecnica contabile espresso dal Dirigente ad interim del Settore
Amministrativo/Finanziario;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 263 del 15/11/2021, 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 prendere atto ed applicare sia in entrata che in uscita le risorse finanziare assegnate all’Ente con
Decreti del Ministero dell’Istruzione e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per l’assegnazione
di due unità di personale per i fondi del PNRR;

 per interventi connessi con la gestione del ciclo rifiuti;

 per applicare maggiori entrate;

 per far fronte a maggiori esigenze di spesa e prendere atto di minori necessità;

 per l’applicazione di quota parte del risultato di amministrazione (avanzo libero);

descritte in dettaglio nel prospetto che si allega al presente atto, sotto la lettera “A”, per formarne parte
integrante e sostanziale;

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, altresì, che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 44 del 11/11/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’allegata proposta;

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;

Ritenuto potersi provvedere in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare come da resoconto stenografico allegato alla presente
sotto il n.2;

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

 n. 5 voti favorevoli e n.1 voto contrario (RUGGIERO)



 su n.6 consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO
e PAGLIA) ;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta e per l'effetto:

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 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2021/2023..”.

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. 44 del 11/11/2021.

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza di provvedere;

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

 n. 5 voti favorevoli e n.1 voto contrario (RUGGIERO)

 su n.6 consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO

e PAGLIA) .

DELIBERA

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



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 DICEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Al secondo punto all’O.d.G.: “DP N. 263 DEL 15.11.2021 – RATIFICA VARIAZIONE DI

BILANCIO - ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000”; invito il Dirigente dottor

Boccalone ad illustrare il punto all’O.d.G. della ratifica della variazione di bilancio.

Dott. Nicola BOCCALONE – Dirigente Provincia di Benevento

Trattasi di una esigenza di ordine squisitamente tecnico, perché sono affluite delle

risorse finanziarie per quanto riguarda il PNRR e assegnate due unità lavorative alla

Provincia e quindi occorre contabilizzare le risorse, sia in entrata che in uscita, in

modo tale da poter poi introitare queste unità lavorative così come assegnate. L'altro

elemento caratterizzante di questa variazione di bilancio attiene ad un aspetto

ambientale, nel senso che è stata data una sistemazione contabile affinché si potesse

continuare a sostenere la supplenza in materia ambientale per quanto riguarda gli

interventi a farsi della rimozione del percolato della discarica di Tre Ponti,

continuare gli interventi presso la discarica per una ulteriore esigenza economica

per portare a compimento quel tipo di interventi e, quindi, questo ha rappresentato

la necessità di sistemare contabilmente in modo tale da garantire i flussi finanziari

che devono sostenere l'uscita attraverso, come dire, l'introito da parte della SAMTE

delle risorse da parte dei Comuni e quindi andare a sostenere la programmazione

per questo tipo d’intervento. Per il resto che si tratta di sistemazioni diciamo di fine

anno che attengono anche il fondo per il personale e altre cose di minore impatto,

ma sostanzialmente queste sono le esigenze che hanno portato a questa variazione

di bilancio.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Ci sono interventi? Pongo allora ai voti il punto 2 all'O.d.G. relativo alla ratifica

della variazione di bilancio: i favorevoli?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sono 5 (cinque) favorevoli.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Contrari?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Contrario uno, il consigliere Ruggiero.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Chiedo di votare anche la immediata esecutività: stessa votazione?



Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sì: 5 favorevoli e 1 contrario.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 37 del 10/12/2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente

f.to Nino Lombardi

______________________

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 10/12/2021

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

______________________


