PROVINCIA DI SALERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 2 agosto 2017

n.

87

del Registro generale

(spazio riservato alla Segreteria Generale)

Oggetto: Esercizio provvisorio 2017 – Seconda variazione di Bilancio ai sensi del punto 8.13
lettera b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e correlate spese.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n.13 del 27/07/2017 del Registro del Settore
proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n.7 del 20/01/2017 con il
quale si dispone che vengano assunti impegni e disposti pagamenti nel rispetto
delle limitazioni e delle tipologie di spese relativi alla gestione provvisoria;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.13 del 27/07/2017 del Registro del
Settore proponente inserita nel presente provvedimento, dichiarandola parte
integrante del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Dirigente del settore EconomicoFinanziario, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del
presente decreto.

1

PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA

del 27/07/2017

n. 13 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Economico-Finanziario / Servizio Bilancio

OGGETTO: Esercizio provvisorio 2017 – Seconda variazione di Bilancio ai sensi del punto 8.13

lettera b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e correlate spese.
RELAZIONE TECNICA:

Premesso che l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino
l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre;
che con la legge di bilancio 2017 n. 232 dell’11/12/2016 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28/02/2017;
che l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto
“Milleproroghe”) ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del
bilancio 2017, abrogando il comma 454 dell’art.1 della citata L. 232/2016;
che con Decreti del Ministero dell’Interno del 30/03/2017 e del 07/07/2017 sono stati
nuovamente differiti i termini per l’approvazione del bilancio 2017, rispettivamente, prima al 30
giugno 2017 e poi al 30 settembre 2017;
Preso atto che, date le lacune dell’ordinamento e in analogia con quanto previsto dal legislatore
per il 2015 con l’art. 1 ter, comma 3, del D. L. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015,
questo Ente, con Decreto Presidenziale n. 7 del 20/01/2017, ha preso a riferimento, per
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio di previsione definitivamente approvato per l'anno 2016
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 174 del 30/12/2016;
Dato atto che, dato il quadro legislativo attuale, è stato disposto, sempre col citato Decreto n.
7/2017, che questo Ente operi, nell’anno 2017, in gestione provvisoria, sia per il grave squilibrio
finanziario, dato dai pesanti contributi alla finanza pubblica richiesti dal D.L. 66/2014 e dalla L.
190/2015 e dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari al mancato rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, e sia per l’obbligo di riapporre il vincolo sull’avanzo di
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amministrazione 2016 a seguito delle somme svincolate e applicate al bilancio 2016 ai sensi
dell’art.1, comma 758, della L. 208/2015;
Considerato che l’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo
187, comma 3-quinquies,…”del D. Lgs. 267/2000, consistenti nell’applicazione al bilancio di
quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione;
Richiamato:
 il punto 8.11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 – che, ribadendo il disposto dell’art. 187, comma 3,
Tuel, stabilisce: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o
l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo di quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.”;
 il punto 9.2 del predetto principio contabile, che, nel rafforzare quanto dettato dal citato
punto 8.11, recita: “A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di
revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che
dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato ….”;
Letto il punto 8.13 del citato Principio contabile - Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 che
recita:”…
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei
macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative
all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza
delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima
categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni
compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con
stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel
caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è
possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.
Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti,
considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con
esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate
per qualsiasi importo.”
Vista la richiesta/relazione, a firma del dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, prot.
PSA201700155390 del 18/07/2017 con cui si richiede variazione di bilancio al fine di dare
copertura finanziaria alla spesa occorrente per realizzare gli interventi previsti nel Piano di
Forestazione 2017;
Preso atto che il citato Piano di Forestazione 2017 è stato approvato con delibera di C.P. n. 35
del 19/05/2017 avente ad oggetto “Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2017.
Autorizzazione del Consiglio ai sensi dell’art.42 del TUEL”, per il quale il parere di regolarità
contabile è favorevole con la prescrizione dell’iscrizione in bilancio solo dopo emanazione di
apposito decreto di finanziamento;
Tenuto conto che, con riferimento al predetto Piano, con determina dirigenziale CID 40407 del
14/06/2017, a seguito della nota prot.2017.0227353 con la quale la competente Direzione
Generale della Regione Campania ha comunicato il riparto delle risorse finanziarie per
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l’annualità 2017, sono stati approvati i seguenti quattro progetti esecutivi e si è dato atto di
procedere alla mera approvazione tecnica degli stessi:
1. Piano AIB 2017 per € 123.315,00;
2. Interventi straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi
– Area Nord per € 353.500,00;
3. Interventi straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi
– Area Centro per € 353.500,00;
4. Interventi straordinari di prevenzione dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi
– Area Sud per € 133.013,92;
Vista la nota del Servizio SEAV Politiche Comunitarie prot. PSA201700159024 del 24/07/2017
con la quale si richiede di variare il bilancio attraverso l’istituzione di un capitolo di entrata, per
accertare la somma di € 204.000,00 concessa dalla Provincia di Matera con determinazione
dirigenziale n. 1009 del 05/07/2017, e del correlato capitolo di spesa al fine di realizzare il
progetto “Rete Siti Unesco”, il cui cofinanziamento di questo Ente trova già copertura sul
capitolo di spesa 07011080 “Ex1711025 - Turismo - Affidamento di servizi”, giusti impegni
n.717/200016 e n.1027/2016 – determinazione CID 33802/2015;
Considerato che la presente variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli di entrata,
propedeutica all’assunzione del relativo accertamento, è finalizzata:
a) alla realizzazione di investimenti urgenti ed indifferibili atti a garantire la pubblica e
privata incolumità, per quanto riguarda la richiesta del Settore Viabilità e Trasporti, prot.
PSA201700155390;
b) al rispetto del crono programma del Progetto, che deve realizzarsi nell’anno 2017, per
quanto riguarda la richiesta del Servizio SEAV Politiche Comunitarie prot.
PSA201700159024;
Rilevato che tutti gli accertamenti derivanti dagli atti suesposti conseguono all’applicazione del
dettato normativo di cui al punto 8.13 lettera b) del Principio contabile - Allegato n. 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
Letto l’art. 187, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che recita:”… L'utilizzo della quota vincolata o
accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata
attuazione determinerebbe danno per l'ente..”;
Dato atto, pertanto, che in esercizio/gestione provvisoria è consentito all’Ente la creazione di
nuovi capitoli di spesa finanziati dall’avanzo vincolato, ancorché presunto, che costituisce loro
specifica fonte di finanziamento;
Rilevato, in assenza di specifica normativa, ma in analogia con il disposto dell’art. 187, comma
3, Tuel, possibile creare in esercizio/gestione provvisoria nuovi capitoli di spesa finanziati da
entrate certe, in quanto derivanti da formali provvedimenti di assegnazione dall’Ente erogatore,
al fine di “garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui
mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente”;
Ritenuto, quindi, necessario procedere, con urgenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4, TUEL, alla
variazione di bilancio in esercizio provvisorio per l’importo complessivo di € 1.167.328,92, così
come risulta dal prospetto allegato al presente atto, al fine di evitare il prodursi di pregiudizi
all’ordinario funzionamento dell’Ente e per dare immediata copertura a spese urgenti ed
indifferibili;
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Dare atto che a seguito della presente variazione di bilancio viene variato il Documento Unico
di Programmazione 2016-2019;
Verificato che, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, a seguito della presente variazione, sono rispettati
gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
Visto
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
la legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017);
il D. L. n. 244 del 30/12/2016 (Decreto “Milleproroghe”);
i Decreti del Ministero dell’Interno del 30/03/2017 e del 07/07/2017;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:
Salerno, lì 27/07/2017

Il Dirigente
Marina Fronda
Firmato digitalmente
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IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, richiesto per interpretazione estensiva e per
analogia del disposto del punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i.;
Dato atto che occorre procedere, in esercizio provvisorio 2017, alla variazione di bilancio ai
sensi del punto 8.13 lettera b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria e correlate spese;
Visto l’art. 42 comma 4 del Tuel;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
la legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017);
il D. L. n. 244 del 30/12/2016 (Decreto “Milleproroghe”);
i Decreti del Ministero dell’Interno del 30/03/2017 e del 07/07/2017;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DECRETA

1)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

2)

di assumere i poteri del Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 42, comma 4, D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere con tempestività;

3)

di approvare la variazione di bilancio in esercizio provvisorio 2017, come da prospetto
allegato al presente atto, pari ad € 1.167.328,92, ai sensi del punto 8.13 lettera b) del
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e correlate spese;

4)

di dare espressamente atto che viene conseguentemente variato il Documento Unico di
Programmazione 2016-2019;

5)

di dare atto che, a seguito della presente variazione, sono rispettati, ai sensi dell’art. 193 del
TUEL gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;

6)

di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare nei termini previsti dall’art. 175, comma 4,
del D.Lgs 267/2000;

7)

di trasmettere il presente atto ai dirigenti responsabili per l’avvio delle attività dagli stessi
richiesti;

8)

di trasmettere al tesoriere provinciale il prospetto allegato 8 di cui all’art. 10, comma 4, del
decreto legislativo del 23/06/2011, n. 118;

9)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
__________________

Salerno, lì 27/07/2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 27/07/2017

PARERE DI CONFORMITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai
competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Salerno, lì 2/8/2017

Copia conforme al documento informativo custodito presso la Segreteria Generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005.
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Segue decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2017, n. 87
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009
n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato Digitalmente
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