
La presente deliberazione viene affissa il  09.02.2021  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
COPIA  Deliberazione  n.   30  del    09.02.2021 del Presidente della Provincia   
 

OGGETTO: Deliberazione Presidenziale n. 26 del 1° febbraio 2021. Errata corrige. 

Riapprovazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati ai 

sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. 

L'anno duemilaventuno, il giorno  9  del mese di febbraio alle ore   14,00 presso la Rocca 

dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente 

deliberazione. Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Maria Luisa Dovetto.  

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Amministrativo finanziario 

Servizio programmazione e Bilancio e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e 

regolamenti; 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del Tuel; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex 

art. 108 del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al 

perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Statuto;  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo,di approvare la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente e per l’effetto: 

 



1. DI PRENDERE ATTO del parere del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 8 dell’8 

febbraio 2021 che rileva “il rispetto del saldo di competenza d’esercizio non negativo ai sensi 

art. 1, comma 821, legge n. 145/2018”, “il saldo di cassa non negativo” che, quindi “assicura il 

rispetto del comma 6 dell’art. 162 del TUEL”, e “gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art. 162 

del TUEL”. 

 

2. DI RETTIFICARE il fondo di cassa al 31.12.2020 riportato nello schema di bilancio 

2021/2023 approvato con deliberazione Presidenziale n. 26 del 1° febbraio 2021, con 

l’importo esatto di € 35.845.103,27 coincidente con quello riportato nel Conto del 

Tesoriere.  

 

3. DI RIAPPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 

11 e 18-bis del  D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 

2021/2023 rielaborato a seguito della correzione del fondo di cassa al 31.12.2020, 

corredato dei relativi allegati, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che non vi sono correzioni da 

apportare alla Nota Integrativa (Allegato “B”). 

 

4. DI DARE ATTO che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

rielaborato e i corrispondenti allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e 

rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il 

risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che 

la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo 

riferimento dell’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

3.  DI DARE ATTO che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 

rielaborato e i corrispondenti allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica disposti dall’art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012 e rispettano 

l’equilibrio di bilancio secondo l’interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – 

sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del 17 

dicembre 2019. 

 

4.  DI DARE ATTO, altresì, che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 

è stato rielaborato sulla base dei rilievi e suggerimenti contenuti nel parere del Collegio 

dei Revisori, per cui non è necessario un nuovo parere. 

 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 
 

 

OGGETTO: Deliberazione Presidenziale n. 26 del 1° febbraio 2021. Errata corrige. 

Riapprovazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati 

ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 

118/2011. 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 

 

 

Vista la deliberazione Presidenziale n. 26 del 01/02/2021 con la quale è stato approvato lo schema di 

bilancio 2021/2023 ed i relativi allegati; 

 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 8 del 08/02/2021 che rileva “il rispetto del 

saldo di competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018”, “il saldo di 

cassa non negativo” che, quindi “assicura il rispetto del comma 6 dell’art. 162 del TUEL”, e “gli equilibri 

richiesti dal comma 6 dell’art. 162 del TUEL”, nel quale, però, viene evidenziata la differenza tra il fondo di 

cassa riportato nello schema di bilancio (€ 32.216.042,68) e quello risultante presso il tesoriere                    

(€ 35.845.103,27); 

 

Verificato che, trattasi di mero errore materiale, in quanto è stato riportato nello schema di bilancio il valore 

del fondo di cassa al 31.12.2020, indicato in via presuntiva nel DUP 2021/2023, allorquando non era ancora 

disponibile il valore risultate dal conto di tesoreria; 

 

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla correzione, nello schema di bilancio 2021/2023, del dato relativo 

al fondo di cassa al 31.12.2020 ed alla conseguente riadozione mediante rielaborazione dello schema di 

bilancio e dei relativi allegati; 

 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante 

disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprendente lo schema del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rielaborato a seguito della correzione del fondo di cassa al 

31.12.2020, redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., completo dei riepiloghi, dei 

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio e corredato di tutti gli allegati 

previsti dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, e dall’art. 18-bis del D. Lgs. n. 

118/2011; 

 

 



Dato atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rielaborato e i corrispondenti 

allegati sono coerenti: 

 

 con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 

145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il 

risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo , tenuto comunque conto che la verifica degli 

equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell’allegato 10 del D. 

Lgs. n. 118/2011; 

 

 con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 

243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio secondo l’interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – 

sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019; 

Acquisiti  il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e quello 

favorevole di regolarità contabile espressi di cui agli artt. 49 e 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267 / 2000; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 il D. Lgs. n. 118/2011 e smi; 

 lo Statuto Provinciale; 

 il vigente Regolamento provinciale di contabilità; 

 

 

 

 PROPONE  di  DELIBERARE  

 

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

5. di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 8 dell’8 febbraio 2021 che rileva 

“il rispetto del saldo di competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 

145/2018”, “il saldo di cassa non negativo” che, quindi “assicura il rispetto del comma 6 dell’art. 162 

del TUEL”, e “gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art. 162 del TUEL”; 

 

6. di rettificare il fondo di cassa al 31.12.2020 riportato nello schema di bilancio 2021/2023 approvato con 

deliberazione Presidenziale n. 26 del 1° febbraio 2021, con l’importo esatto di € 35.845.103,27 

coincidente con quello riportato nel Conto del Tesoriere;  

 

7. di riapprovare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del  

D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rielaborato a seguito della 

correzione del fondo di cassa al 31.12.2020, corredato dei relativi allegati, che si allega al presente atto 

sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che non vi sono correzioni da 

apportare alla Nota Integrativa (Allegato “B”); 

 

8. di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rielaborato e i corrispondenti 

allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 1 comma da 

820 a 826 della L. n. 145/2018 e rispettano l’equilibrio di cui all’art. 1 comma 821 della Legge n. 

145/2018 in quanto il risultato di competenza dell’esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto 

che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento 

dell’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 



3.  di dare atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 rielaborato e i corrispondenti 

allegati sono coerenti con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall’art. 9 commi 1 e 

1-bis della L. n. 243/2012 e rispettano l’equilibrio di bilancio secondo l’interpretazione esplicitata dalla 

Corte dei Conti – sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del 17 

dicembre 2019; 

 

4.  di dare atto, altresì, che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, è stato rielaborato 

sulla base dei rilievi e suggerimenti contenuti nel parere del Collegio dei Revisori, per cui non è 

necessario un nuovo parere; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

Benevento, 9 febbraio 2021 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to  (dott. Serafino De Bellis) 

 



 

PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

 

Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell’art. 

174 del D. Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul 

presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 09.02.2021 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  parere  

favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 

267/2000.  

 

Benevento, 09.02.2021 

 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

 

 

 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole /non 

favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, 09.02.2021 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

 
 

 

 

 



COPIA  di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 30  del 09.02.2021 

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 09.02.2021  ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

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 09.02.2021 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                             F.to Dott. ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================================= 

Pubblicazione 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 09.02.2021 al n. 378  ai sensi dell’art.32, 

comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Palmina Vivolo 

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

 

 

======================================================================================= 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________ 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 


