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PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 18 SETTEMBRE 2020 
 

Oggetto: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE.   

 

L’anno DUEMILAVENTI addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle  ore 11,30 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, Prot. gen. n. 20795 del 08.09.2020 e O.D.G. Aggiuntivo prot. gen. n. 21483 del 
16.09.2020,  ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, 
in PRIMA convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 

Partecipa il Segretario Generale s. Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,47. 

 

Risultano presenti n. 6 ed assenti n. 5: Napoletano, Paglia, Parisi, Ruggiero, Vessichelli. 

 

Permane la validità della seduta. 

 

  



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione dell’argomento iscritto al 

punto 2 dell’ Ordine del giorno ad oggetto: “RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019. APPROVAZIONE”.  

Il Presidente, tenuto conto dell’analogia per materia degli argomenti inerenti il Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019, il Bilancio di Previsione 2020 e triennale 2020/2022, il Documento 

Unico di Programmazione ed il Piano delle assunzioni, propone ai Consiglieri una sola ed unica 

trattazione dando atto, però, che si procederà per votazioni separate su ciascuno degli argomenti 

innanzi ricordati.  

Riscontrando l’accordo del Consiglio, il Presidente relaziona in tal senso.  

Ricorda al Consiglio Provinciale che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso su ognuno degli 

argomenti innanzi citati il proprio parere di competenza e che lo stesso è sempre stato favorevole. 

Il Presidente dunque dà lettura della parte conclusiva dei singoli pareri espressi dal Collegio dei 

Revisori. Illustra, quindi, la proposta del Piano Triennale del fabbisogno delle assunzioni 

sottolineando il risultato straordinario che viene prospettato nel provvedimento in esame in 

quanto dallo stesso si evince la capacità assunzionale dell’Ente che costituisce motivo di 

soddisfazione ed orgoglio. Passa, dunque, alla trattazione del Piano Triennale delle Opere 

pubbliche, con il supporto di slides illustrative proiettate su uno schermo appositamente allestito 

in Aula. La trattazione risulta dal Resoconto stenografico (Allegato B). 

Si dà atto che alle ore 11.53 entra in Aula, durante la Relazione del Presidente, il Consigliere 

Domenico Vessichelli. Pertanto i Presenti risultano essere n. 7.  

Il Presidente, riscontrando che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione 

l’argomento di cui in oggetto: “RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

APPROVAZIONE”.  

Eseguita la votazione, in forma palese, si ha il seguente risultato:  

- Presenti n. 7  

- Assenti n. 4 (Napoletano, Paglia, Parisi, Ruggiero) 

- Voti favorevoli n. 7 

La proposta è approvata all’unanimità con sette voti favorevoli. 

Il Presidente propone che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile. 

Eseguita la votazione, in forma palese, la proposta viene approvata all’unanimità con sette voti 

favorevoli.  

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita dei pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile ex art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000, nonché del parere favorevole espresso dal 

Direttore Generale ex art. 108 del D.Lgsvo 267/2000,; 

 

Viste le eseguite votazioni unanimi; 

 

DELIBERA 
 

 
 



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

la proposta di cui in Oggetto e per l’effetto: 
 

1)  di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto 

secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in 

premessa compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai 

sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del 

D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione: 

1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di € 

18.170.734,87, come di seguito determinato e composto: 

GESTIONE FINANZIARIA 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2019    17.634.077,24 

RISCOSSIONI (+) 18.709.605,09 30.290.657,04 49.000.262,13 

PAGAMENTI (-) 21.501.352,40 21.618.756,13 43.120.108,53 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   23.514.230,84 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2019 
(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   23.514.230,84 

RESIDUI ATTIVI (+) 49.136.866,06 27,177.657,52 76.314.523,58 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 23.882.518,26 25.779.664,91 49.662.183,17 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE CORRENTI  
(-)   509.047,87 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

SPESE IN CONTO CAPITALE  
(-)   31.486.788,51 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2019 (A) 
(=)   18.170.734,87 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019   

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019    8.812.396,29 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti 
   

 

                   0,00 

Fondo perdite società partecipate    40.000,00 

Fondo contenzioso    250.000,00 

Altri accantonamenti     

 Totale parte accantonata (B) 9.102.396,29 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 
    

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     



Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  
   6.746.623,90 

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata (C) 6.746.623,90 

Parte destinata agli investimenti    880.000,00 

 
Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 
880.000,00 

     

 
Totale parte disponibile (E = A-B-

C-D) 
1.441.714,68 

 

1.2)  in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli 

equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad              

€ 7.674.999,68 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;  

1.3) in base alle risultanze del conto economico, un risultato economico positivo dell’esercizio 

2019 pari ad € 941.607,31; 

1.4) in base alla risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale dell’esercizio 2019 

pari ad € 114.302.435,36 e un fondo di dotazione pari ad € 290.000,00;  

2) di dare atto che, sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi, risultano debiti fuori 

bilancio, di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. a) ed e), per complessivi €. 412.681,27 la cui 

legittimità sarà riconosciuta, contestualmente al relativo finanziamento, con successivo apposito atto 

consiliare; 

3)  di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

28.12.2018 allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;  

4)  di dare atto che l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo 

obiettivo del pareggio finanziario; 

5) di dare atto che nel prospetto “Equilibri di Bilancio” di cui alle pagine 8 e 9 della relazione del 

Presidente al rendiconto 2019, il risultato di competenza W1, l’equilibrio di bilancio W2 e 

l’equilibrio complessivo W3 risultano errati e devono essere corretti nel seguente modo: W1 = € 

7.674.999,68; W2=3.111.127,96 e W3 2.340.345,20 così come correttamente indicati nel rendiconto 

2019;  

6)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 16 

comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei 

Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, 

dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019;  

7)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario: 

-  di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 

29.04.2016; 

-  di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2019 alla Banca Dati della Pubblica 

Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.  

8)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del Dlgsvo n. 267/2000. 
__________________ 

 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).  





CONSIGLIO PROVINCIALE 18 SETTEMBRE 2020 

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori 
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento  
Secondo punto all’O.d.G.: “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”; chiederei a tutti i Consiglieri -se siamo d'accordo, 
visto che il Rendiconto, il Bilancio di previsione, il DUP e il Piano assunzionali è "un 
solo corpo"- se vogliamo, facciamo un'ampia ma unica discussione su questi 
argomenti e poi magari passiamo alla trattazione dei singoli punti. Vorrei procedere 
in questa direzione.  
Cons. Claudio CATAUDO 
Va bene,  
Presidente Antonio DI MARIA 
Allora, siamo d'accordo a seguire questa impostazione? Benissimo, grazie. E allora, 
proprio perché trattiamo tutti e tre gli argomenti insieme, non mi risulta che siano 
stati presentati emendamenti su questi punti all'ordine del giorno e quindi vorrei 
passare alla lettura dei "pareri": pareri che sono tutti "positivi". Vi leggo solo le 
conclusioni: per quanto riguarda il punto 2 all'O.d.G., l'approvazione del Rendiconto 
di gestione dell'esercizio finanziario 2019, il parere recita (le conclusioni): "Nei sopra 
esposti rilievi, osservazioni e suggerimenti si sostanzia il parere di questo Collegio con 
l'invito agli organi preposti di adottare i provvedimenti di competenza fermo restando che nel 
corso del 2019 non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e vi è il 
rispetto degli indicatori della situazione di deficitarietà strutturale". Quindi il parere è 
favorevole perché non si è riscontrata alcuna anomalia nella gestione; per quanto 
riguarda il Piano triennale delle opere pubbliche, il parere dei Revisori dei conti 
anche qui: "Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Settore 
amministrativo finanziario ad oggetto "Approvazione Piano triennale del fabbisogno del 
personale 2020-2022, Piano per l'assunzione dell'anno 2020"; per quanto riguarda 
l'approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche e l'approvazione del DUP... 
no scusate, su Piano triennale e Dup hanno espresso un solo parere 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

L’hanno messo sul Bilancio.  
Presidente Antonio DI MARIA 
Quindi sul DUP. Eccolo qui: hanno espresso un solo parere, raccogliendo anche le 
osservazioni che avevano fatto nel precedente parere; perché nel precedente 
Rendiconto avevano fatto delle 'raccomandazioni', la struttura tecnica le ha mandate 
per cui, l'ultimo parere, recita così: "Il Collegio sulla coerenza del Documento Unico 
di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la 
programmazione di settore, esprime parere favorevole…", vincolandolo sempre a 
delle raccomandazioni.  
  



 
Per completare, Vi leggo anche quello sul Bilancio (così leggiamo tutti i pareri) 
sarebbe questo l'ultimo parere dei Revisori, che va a completare tutto l'iter fatto: "Nei 
sopra esposti rilievi, osservazioni e suggerimenti si sostanzia il parere di questo Collegio con 
l'invito agli organi preposti ad apportare quanto di propria competenza, fermo restando che il 
Bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di 
competenza e gli equilibri di parte corrente e di capitale, ai sensi dell'articolo 162 del 
Testo Unico Enti Locali". Tutti i pareri sono favorevoli, hanno quindi rispettato la 
sostenibilità e il pareggio contabile, hanno certificato la copertura economica e 
finanziaria per quanto riguarda le assunzioni e hanno certificato la copertura 
economica per quanto riguarda le opere pubbliche che poi andremo a discutere e 
quindi hanno dato parere "positivo" su tutto l’Ordine del giorno.  
Allora io ritengo che per quanto riguarda la discussione del Rendiconto di gestione, 
che sarebbe il punto 2, il bilancio della gestione chiude con un avanzo di 
amministrazione di 1.441.714,00. Vogliamo ora –Consiglieri- passare alla 
deliberazione del singolo punto dell’O.d.G., o continuare la discussione su tutto?  
Facciamo prima una discussione globale e poi la votazione, va bene.   
Allora per quanto riguarda il Piano triennale del fabbisogno delle assunzioni, questo 
Ente, dopo aver rispettato un po' tutti i canoni, tutte le normative, dopo aver messo a 
posto tutti gli atti e quello che necessita, alla fine siamo giunti -anche su proposta 
degli Uffici- che questo Ente ha la capacità assunzionale per quanto riguarda gli anni 
che vanno dal 2018 al 2022 di n. 21 unità. La proposta che noi abbiamo fatto è 
suddivisa in questo modo: n. 1 dirigente, n. 11 di categoria B e n. 9 di categoria C. 
Credo che questo sia un risultato straordinario, perché di questi tempi, un Ente che 
ha la capacità assunzionale, un Ente che ritorna a fare occupazione, ci deve dare 
motivo di soddisfazione e di orgoglio un po' a tutto l'Ente: alla struttura, alla parte 
politica e a tutti coloro che vi hanno lavorato, perché per raggiungere questo 
risultato c'è bisogno di avere non solo -come dicevo- di un equilibrio finanziario, ma 
anche di una serie di atti che vanno fatti nel rispetto delle normative e della legge. E 
noi questo l'abbiamo fatto.  
Per quanto riguarda il Piano triennale delle opere pubbliche (e passo alla proiezione) 
partiamo della scheda riepilogativa di tutti gli 'importi': il Piano triennale delle opere 
pubbliche è un Piano ritengo molto corposo e molto importante e l'ho voluto 
presentare con delle slide per dare un po' la visione a tutti e vedere quello che è stato 
proposto e fatto. Nell'elenco annuale 2020… (siamo purtroppo alla fine, ma questo 
non per colpa nostra ma per il Covid e tutto quello che è successo, come sappiamo: 
però è importante approvarlo oggi) abbiamo 54.422.624,00 di opere fattibili e 
cantierabili e le risorse provengono da finanziamenti fondi CIPE per 36 milioni, 
risorse derivanti da  
  



mutui 9.957.982,75, finanziamenti a carico del Bilancio 724.600,00 e altre tipologie 7 
milioni. Queste sono opere che subito dopo l'approvazione del Bilancio possono 
essere subito cantierate e concretizzate. Vedete la voce "muto": perché questa voce? 
Non è tanto l'importo… -perché poi, come vedremo, nel Piano triennale abbiamo 
grandissima copertura finanziaria, di circa 147 milioni di opere pronte per essere 
appaltate, con la copertura finanziaria di un piano di circa 320 milioni di opere, ma 
noi abbiamo voluto passare, dalla spesa corrente alla spesa investimenti, per dare 
una visione nuova ed un modello nuovo di gestione delle risorse; un modello nuovo 
di come affrontare le problematiche della viabilità ed una serie di altre 
problematiche, che sono irrisolte. Noi cioè non vogliamo andare con la semplice 
manutenzione sulla viabilità, ma abbiamo voluto dare un impulso con il mutuo, 
andando a programmare nel Bilancio 2020-2021: perché queste somme servono ad 
integrare e completare le opere incompiute; parte di opere che da troppi anni 
necessitavano di un intervento. Ci siamo cioè mossi con una sinergia, facendo una 
visione globale della viabilità, dell'ambiente e dell'istruzione: perché sono appunto 
questi i tre "assi" a cui abbiamo dato visibilità. Viabilità, edilizia scolastica e ambiente: 
noi su questo ci siamo mossi. Quindi quel mutuo serve a completare quelle opere che 
magari rimarrebbero incompiute, per come sono state concepite nel piano, per 
mancanza di risorse o per altro; serve, quindi, proprio ad integrare per avere una 
visione strategica. E ritengo che questo sia un modello nuovo, un modello 
importante, perché passiamo ad una fase in cui ci muovevamo a macchia di 
leopardo, ad una fase strategica dove ci muoviamo secondo una progettualità, 
secondo una logica, secondo una visione; ed io ritengo che questo sia un motivo 
importante e anche di orgoglio. Consentitemi a questo punto ringraziare la struttura 
e tutti coloro che hanno collaborato con la Presidenza, perché Vi dico che è stato un 
lavoro veramente complicato, complesso ed impegnativo per arrivare a questo 
risultato: un grazie a tutti.  
La tabella successiva è il Programma annuale delle opere pubbliche 2020, quindi 

parliamo dei 54 milioni di euro suddivisi per interventi di 'manutenzione', dove 

abbiamo previsto il 44% sulla viabilità, 14% sull'edilizia scolastica, 15% ambiente e il 

19% sui fiumi; quest’ultima è un'altra voce importantissima, perché il bilancio della 

Provincia da anni non aveva una voce per affrontare questa problematica, non più 

rinviabile… sappiamo tutti che la manutenzione dei fiumi è una cosa indispensabile, 

sia dal punto di vista del rischio alluvione ma anche per un decoro, dal punto di 

vista ambientale: perché la manutenzione dell'ambiente, la manutenzione e la pulizia 

degli alvei è una delle nostre priorità e quindi noi abbiamo messo in bilancio queste 

somme: c’abbiamo creduto e ci stiamo credendo e quindi ritengo che sia anche 

questo un grande risultato.   



 
C’è poi la voce 'forestazione', e sappiamo tutti quello che stanno facendo gli operai 
forestali, per cui ringrazio anche loro. Sempre sul 2020, per quanto riguarda i 'nuovi 
interventi' li abbiamo concentrati maggiormente sull'edilizia scolastica, perché 
logicamente all'inizio dell'anno scolastico abbiamo una serie di interventi che 
abbiamo dovuto fare anche per il Covid, non rinviabili perché la scuola è stata una 
priorità; poi abbiamo ancora la viabilità e l'ambiente per i nuovi interventi: questo 
per il 2020.  
Andiamo avanti. Qui sono riportate le risorse, i 54 milioni di euro da dove 
provengono: Cassa Depositi e Prestiti, CIPE, riutilizzo delle risorse derivanti dal 
materiale dei fiumi (perché qui abbiamo attivato la legge per quanto riguarda la 
compensazione e la valorizzazione del materiale), Regione Campania ed altri fondi. 
Abbiamo poi il Programma triennale 2020-2022: è un programma che prevede un 
intervento di 317.122.843,54 Euro; di questo programma corposo, dove abbiamo 
recepito tutte le esigenze della provincia di Benevento, mantenendo una omogeneità 
di risorse e di interventi un po' su tutti i territori (quindi nessun territorio della 
provincia di Benevento è stato escluso dalla nostra programmazione) e anche qui 
147.924.208,84 (questo è il complessivo, compresi i 54milioni di prima) sono 
effettivamente già spendibili. È un risultato straordinario perché sarà una quantità 
importante di risorse economiche e di economie che metteremo nel circuito –e, in 
questo momento difficile e complicato dopo il Covid, dove le aziende soffrono, avere 
una iniezione di tanta economia non è una cosa da poco: e anche qui voglio 
ringraziare gli Uffici perché abbiamo dato celerità nei pagamenti, stiamo cercando di 
pagare con priorità a chi lavora con la Provincia, e lo possiamo fare grazie 
all'equilibrio di bilancio, lo possiamo fare grazie alla strategia di mantenere -come 
dicevo prima- nel pieno rispetto di tutte le norme: questo è un grandissimo risultato. 
Di questi importi, 136 milioni sono Cassa Depositi e Prestiti, CIPE e Regione; 
9milioni e 957mila il mutuo, come dicevo prima;  1milione 939mila sul bilancio della 
Provincia; 169 milioni 198mila sono i finanziamenti da reperirsi sul Programma 
triennale. Anche qui abbiamo fatto una suddivisione: qui cambia un po', perché nel 
triennale abbiamo dato grande impulso alla viabilità, per il 66% e il 22% per l'edilizia 
scolastica (ma questo non perché non abbiamo tenuto conto della priorità 
dell'edilizia scolastica, solo perché nel primo anno abbiamo concentrato una serie di 
interventi dove andiamo a conclusione, e se andiamo conclusione su tutti quegli 
interventi, abbiamo una edilizia scolastica diciamo per il 60-70% messa a nuovo, per 
cui quello che rimane è il 22%) quindi con il programma triennale abbiamo inserito, 
diciamo così, la previsione di riqualificare, ristrutturare o ricostruire tutti gli edifici 
scolastici di proprietà della Provincia di Benevento: se riusciamo a chiudere questo, 
raggiungiamo un risultato davvero molto importante.  
  



Il 3% sull'edilizia pubblica, che è poi il nostro patrimonio: parliamo della Rocca dei 
Rettori e di tutte le proprietà della Provincia, come pure Villa dei Papi, che abbiamo 
in comproprietà con il Comune di Benevento; lì abbiamo messo delle risorse perché 
sicuramente quello è un immobile da recuperare. Grande percentuale -come 
vediamo- sulla viabilità, perché sappiamo tutti che la viabilità di questa provincia ha 
grandi problematiche per cui abbiamo voluto dare un impulso importante su questo 
argomento. Anche qui la suddivisione delle risorse per funzioni: 247 milioni 
disponibili, sono il 45% sulla viabilità, il 35% sull'edilizia scolastica, ambiente e fiumi. 
I nuovi interventi, sono maggiormente sulla viabilità e sull'edilizia scolastica; 
l'edilizia pubblica pochissimo, perché è solo il mantenimento: come vedete anche qui 
la prioritaria è sempre la "viabilità". Anche qui ci sono tutte le fonti di finanziamento, 
da dove abbiamo reperito i fondi.  
In definitiva io penso che sia stato fatto un ottimo lavoro. Adesso bisogna fare in 
modo che tutto ciò che abbiamo fatto, lo riusciamo a concretizzare; per 
concretizzarlo, abbiamo sicuramente bisogno di una macchina amministrativa che 
dovrà lavorare a ritmi alti. Ma sono sicuro che, insieme, ci riusciremo. Io come dissi 
quando mi candidai alla Presidenza della Provincia: il mio mandato voglio 
caratterizzarlo su efficienza, efficacia e concretezza. E allora il 'termometro' per valutare 
se quello che ho detto sarà effettivamente fatto, oppure no, come ho detto più volte 
anche in altre occasioni e lo ripeto qui:  sul mio mandato, io voglio essere valutato 
sulle opere effettivamente fatte. Ho trovato una viabilità nel 2018, vediamo come 
sarà del 2021; ho trovato una situazione edilizia scolastica nel 2018, vediamo come 
sarà nel 2021; ho trovato una situazione sui fiumi nel 2018, vediamo come sarà nel 
2021. Io voglio essere valutato sulla concretezza e sulla efficacia, tangibile e visibile. 
Questo è il mio obiettivo ed è su questo che stiamo lavorando. Non voglio 
aggiungere altro, poi magari dopo la discussione sono pronto per un confronto o 
eventualmente chiarire se ci sono perplessità. Prego, apriamo il dibattito: chi chiede 
la parola? Se non ci sono interventi, Vi ringrazio, perché anche questo è un grande 
attestato di stima verso di me e verso di noi, verso "tutti", perché questo risultato si 
raggiunge solo con la condivisione e con la voglia di fare tutti insieme. È un risultato, 
questo, che non lo può raggiungere una sola persona, solo la politica o solo i tecnici, 
ma questo è un risultato che, se noi ci muoviamo in modo armonico, come stiamo 
facendo, sono sicuro che sarà un risultato che gratificherà tutti: gratificherà la 
Presidenza, gratificherà voi Consiglieri, gratificherà tutta la struttura tecnica, perché 
se si vince a vincere è sempre la squadra. Grazie. Adesso passo alla votazione, visto 
che non ci sono interventi. “Approvazione Rendiconto di Gestione Esercizio 
Finanziario 2019”: chi è favorevole alla proposta?  

 
  



Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Sette favorevoli: unanimità.  
Presidente Antonio DI MARIA 
Chiedo di votare anche la immediata esecutività: i favorevoli? 

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità. 
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