
N. 38 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10/12/2021

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PROVINCIA DI BENEVENTO ESERCIZIO 2020 -

APPROVAZIONE.

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.



ATTESO CHE:

- a seguito della composizione del gruppo Provincia di Benevento, relativamente alle società controllate,
e partecipate totalmente pubbliche, così come per le aziende speciali, sono stati evidenziati i valori
dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) di
ogni singolo Ente, ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Provincia di
Benevento secondo i parametri sopra indicati, ritenendo opportuno prendere in considerazione a tale
scopo i bilanci dell’ultimo esercizio (rendiconti 2020), con l’esito riportato nell’allegato 1 (in cui, per
mero errore non risulta il Consorzio Sannio.it, che però viene indicato nel corpo della deliberazione e
che, comunque, non rientra nel gruppo da consolidare);

- sulla base della valutazione dei suddetti parametri è risultato che i componenti del Gruppo Provincia di
Benevento compresi nel bilancio consolidato, individuati nell'allegato 2 alla deliberazione citata, sono
le società SAMTE SRL e Sannio Europa scarl, l’Azienda Speciale ASEA ed il Consorzio ASI;

VISTO CHE:

- il conto consuntivo 2020 della Provincia di Benevento è stato approvato con deliberazione consiliare
n. 18 del 20/07/2021;

- i bilanci dei quattro organismi partecipati inseriti nel gruppo di consolidamento sono stati approvati
con deliberazioni delle rispettive Assemblee dei soci;

CONSIDERATO CHE:

- per il consolidamento si fa riferimento ai principi contabili di cui all'allegato A/4 al d.lgs 118/2011,
così come novellato dal d. Lgs 126/2014, dal DM 18 maggio 2017 e, da ultimo, dal DM 1° agosto
2019 oltre che all'art. 11 quinquies del d. lgs 118/2011, così come modificato dal d. lgs 126/2014.

In particolare:

 i bilanci utilizzati per il consolidamento (sia della Provincia che dei soggetti controllati), sono
redatti con riferimento al termine dell'anno solare (31 dicembre): si tratta dei bilanci legali
comunque redatti in modo tale da riflettere i principi contabili sostanzialmente omogenei e utili
al consolidamento;

 il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi
allegati;

- il bilancio consolidato tiene conto solo delle operazioni che i soggetti inclusi hanno effettuato con i terzi
estranei al gruppo di consolidamento: il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve
riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico,
conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto
vengono eliminati in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci, in quanto costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo: infatti, qualora così non fosse, i saldi
consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste
presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, e l'accertamento delle eventuali differenze.
L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili
relativi, viene effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il
bilancio. La maggior parte degli interventi di rettifica non incidono sul valore del risultato economico o
del patrimonio netto, in quanto effettuati eliminando, per il medesimo importo, poste attive e passive del
patrimonio o di singoli componenti del conto economico (crediti e debiti, oneri e proventi per
trasferimenti, costi e ricavi).

VISTI:



- la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, ed in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 - della legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia e l’art. 1 - comma 85 - della citata legge n. 56/2014 che
elenca le funzioni della Provincia quale Ente di area vasta;

- il D. Lgs. n. 118/2011 così come novellato dal D. Lgs. n. 126/2014, in tema di armonizzazione
contabile per la pubblica amministrazione;

- il principio contabile applicato allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011, novellato dal D. Lgs. n.
126/2014 " Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

- il D.M. del 18 maggio 2017;

- il D.M. del 1° agosto 2019;

- il vigente Statuto provinciale;

- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, il cui comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente
locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato il 12 maggio 2016 in applicazione
dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto
legislativo n. 118 del 2011 che prevede le modalità di invio a BDAP dei dati del consolidato entro
trenta giorni dall'approvazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la deliberazione del Presidente n. 242 del 26 ottobre 2021 con la quale l’Ente ha provveduto a
definire il gruppo di consolidamento, sulla base dei criteri previsti dal principio contabile 4/4;

VISTA l’allegata proposta di deliberazione sub n. 1 a firma del dirigente amministrativo finanziario e
ritenuto di approvarla e farla propria ad ogni effetto di legge;

VISTI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da allegato resoconto stenografico SUB n. 2;

PRESO ATTO e fatta propria la richiesta del Consigliere Parisi e DATO ATTO CHE il bilancio del CST
non incide ai fini degli equilibri di bilancio del Gruppo Provincia di Benevento in quanto la Provincia
detiene una partecipazione inferiore al 3%;

VISTA che la proposta allegata alla presente sotto il n.1, è munita del pareri favorevoli - art.49 co.2 DLgsvo
267/2000 – di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti;

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 di deliberazione e per l'effetto:



1. di approvare, sulla base dei criteri di cui all’allegato 4/4 del d. Lgs 118/2011, novellato dal d.lgs
126/2014 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", il bilancio consolidato del
gruppo Provincia di Benevento quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, così
composto:

• conto economico;

• stato patrimoniale attivo e passivo;

• relazione sulla gestione e nota integrativa;

2. di dare mandato al dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario di trasmettere, entro il termine di
trenta giorni dal presente atto all'invio dei dati relativi al bilancio consolidato 2020, alla BDAP (Banca
dati pubbliche amministrazioni), così come previsto dal D. Lgs n. 118/2011 nel testo emendato dal D. Lgs
n. 126/2014 e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 giugno 2016
emanato in applicazione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza a 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
DL.GS 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 DICEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Terzo punto all’O.d.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL

GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

INDIVIDUATO CON DP N. 242 DEL 26.10.2021”; prima di passare la parola al dottore

Boccalone, in merito all'approvazione del Bilancio consolidato abbiamo detto che

questo consente di poter formalizzare anche le assunzioni delle assegnazioni che ci

ha fatto il Ministero relativamente al Piano di resilienza: questo è uno dei principali

punti e non è secondario anche per altri, come per la vita delle Partecipate. Abbiamo

anche visto che non è vero che "non è corredato dal parere del Revisore": è

corredato, però hanno rilevato, relativamente al CST, che è al di sotto del 3% -quindi

non andrebbe neanche enunciata la cosa. Io di questo ne do parola al dottore

Boccalone, confermando chiaramente i pareri tecnici positivi posti a corredo

dell'argomento e anche rispetto al rilievo fatto dal Revisore dei conti.

Dott. Nicola BOCCALONE - Direttore Generale Provincia di Benevento

Credo che sia utile evidenziare il "risultato" di questo Bilancio consolidato, la

fotografia che viene fatta insieme al cosiddetto Gruppo economico e finanziario

della Provincia; risultato evidenziato a pagina 25 dell'elaborato, che evidenzia un

consolidato positivo di 1.837.409,00 euro. Questo è il risultato della somma algebrica

di tutti i risultati economico-finanziari della Provincia, unitamente al Consorzio ASI,

a SAMTE, a Sannio Europa e ad ASEA. Questo è il risultato per cui significa che

abbiamo un incremento nel 2020 del valore del patrimonio dell'azienda Provincia di

Benevento. Chiaramente concorrono, come ha anticipato il Presidente, a questo

risultato esclusivamente le Aziende che hanno un peso specifico nel rapporto

economico che si deve superare il 3%: quando non superi il 3% praticamente viene

espunto da questa fotografia perché non ha alcuna rilevanza ai fini del risultato

economico-finanziario dell'esercizio. Quindi questa non è nient'altro che una lettura

degli effetti sul versante patrimoniale dei risultati del Conto economico di queste

società, che ripeto, chiude in positivo e giustamente non tiene conto di quello che

non deve entrare nel computo della valutazione complessiva, qual è il CST.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Ci sono interventi?



Cons. Domenico PARISI

Volevo solo che si puntualizzasse nella delibera che il CST non concorre al risultato

di amministrazione, quindi quello scritto nel parere del Revisore è un di più, che

non incide sugli equilibri di bilancio. Sarebbe opportuno puntualizzarla questa cosa.
Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Quindi la proposta del consigliere Parisi diventa proposta e puntualizzazione di

questo Consiglio –Segretario.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

La metterò nel verbale della seduta.

Vice Presidente Nino LOMBARDI

Passo allora alla votazione: i favorevoli al punto tre?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sono 5 (cinque) i favorevoli.
Vice Presidente Nino LOMBARDI
Contrari?

Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Un contrario, il consigliere Ruggiero.
Vice Presidente Nino LOMBARDI

Votiamo anche la immediata esecutività.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Stessa votazione.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 38 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

______________________


