
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata
ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P.
2021/2023.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 13 del 09/04/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 3 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 3 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Presidente n. 13 del 21 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
“Piano della performance provvisorio anno 2021 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi
mantenimento anno 2021”;

Considerato che l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, al comma 2, lettera b), attribuisce alla competenza del
Consiglio Provinciale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;

Considerato che i commi da 1 a 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Verificato che sono pervenute richieste di variazioni di bilancio da parte dei Dirigenti dell’Ente per
prendere atto ed applicare sia in entrata che in uscita le risorse finanziare assegnate all’Ente con Decreti del
Ministero dell’Istruzione ed i fondi per l’innovazione derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 20% sugli
incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, descritte in dettaglio nel prospetto che si allega al
presente atto, sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D. Lgs.
n. 267/2000, adottare le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze
di spesa prospettate tenuto altresì conto che le stesse risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed
operativi contenuti nel D.U.P. 2021/2023;

Visto che le variazioni di bilancio sopra elencate e riportate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale
al presente atto, determinano le seguenti risultanze:

ANNO 2021
    ENTRATA SPESA
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competenza cassa competenza cassa
Previsione assestata € 255.333.516,00 € 414.762.727,39 € 255.333.516,00 € 389.522.396,17

Variazioni in aumento € 14.949.659,7 € 14.949.659,7 € 9.549.659,71 € 9.549.659,71

FPV € 5.400.000,00
 Variazioni in diminuzione € - € - € - € -
Nuova previsione assestata € 270.283.175,71 € 429.712.387,10 € 264.883.175,71 € 399.072.055,88
FPV € 5.400.000,00

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all’allegato A), risulta confermato il
permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile come evidenziato
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e risulta altresì modificato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione verrà trasmessa ai Revisori dei Conti per l’espressione
del parere di competenza ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 42 c. 2 e dell’art. 175,
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che determinano le seguenti
risultanze:

ANNO 2021
    ENTRATA SPESA

competenza cassa competenza cassa
Previsione assestata € 255.333.516,00 € 414.762.727,39 € 255.333.516,00 € 389.522.396,17
Variazioni in aumento € 14.949.659,7 € 14.949.659,7 € 9.549.659,71 € 9.549.659,71
FPV € 5.400.000,00
 Variazioni in diminuzione € - € - € - € -
Nuova previsione assestata € 270.283.175,71 € 429.712.387,10 € 264.883.175,71 € 399.072.055,88
FPV € 5.400.000,00

- di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento finanziario e contabile,
secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.



Benevento, lì 09/04/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servzio
Dott. Serafino De Bellis
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