
N. 11 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14/04/2021

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.

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:50 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, Protocollo generale n. 10317
del 09/04/2021, 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

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 7 componenti ed assenti n. 4

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione del punto iscritto al n. 3) dell’ordine
del giorno del Consiglio Provinciale ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 2 del
D.LGS n. 267/2000, ed al D.U.P.2021/2023.”

Richiamata la trattazione di cui al Punto 1) iscritto all’ODG della seduta odierna, pone la proposta in
votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta allegata alla presente sotto il n.1), munita dei pareri favorevoli - art.49 co. 2 D.Lgsvo
267/2000 - di regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria, espresso dal Dirigente ad interim Settore
Amministrativo/Finanziario e dal Direttore Generale;

VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
su n.7 consiglieri presenti e votanti e n.3 assenti (Ruggiero, Paglia, Di Cerbo)
con voti favorevoli n.6 e contrario n.1 (Vessichelli).

DELIBERA

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;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza di provvedere ;
Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:
su n.7 consiglieri presenti e votanti e n.3 assenti (Ruggiero, Paglia Di Cerbo)
con voti favorevoli n. 6 e contrario n.1 (Vessichelli)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
Dlgs 267/2000.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2).





ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 14 Marzo 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento

Passiamo allora al punto 3 all’O.d.G.: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023, ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 2 DEL D.LGS N. 267/2000, ED AL
D.U.P.2021/2023”; delle motivazioni abbiamo già ampliamente discusso, ritengo sia un punto non rinviabile
sia perché - come ho ribadito - ci sono tutte le condizioni normative e giuridiche per sostenerlo, ma anche
perché -ecco- noi diciamo sempre che bisogna lavorare nell'interesse del territorio, nell'interesse del
cittadino, e certo in questo momento non ci possiamo prendere il lusso di rischiare di perdere questi
importanti finanziamenti su un settore importante come l'edilizia scolastica. Quindi per queste motivazioni
(dei progetti abbiamo già discusso prima) ritengo che sia un atto non solo responsabile, ma anche dovuto da
parte nostra; c'è qualcuno che prende la parola in merito? E allora passiamo alla votazione: chi è favorevole?

Cons. Domenico VESSICHELLI

Io mi astengo.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sono 6 (sei) favorevoli e 1 (uno) astenuto.

Presidente Antonio DI MARIA

Chiedo anche la immediata esecutività: stessa votazione?

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Stessa votazione: 6 (sei) favorevoli e 1 (uno) astenuto.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 11 del 14/04/2021

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 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

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

______________________


