PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

1

N.

Numero o.d.g. 43

44

del registro generale

Oggetto: Piano di riequilibrio pluriennale -Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
ex art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000 di € 693,05 IVA compresa, in favore
della Società SALERNO SISTEMI SPA – P. IVA 03453020657 – per Canoni e consumi
idrici di edifici/uffici di competenza dell’Ente– Posizione da n. 115 a n. 120.
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 18 maggio 2020 si è riunito in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
FERRARA Clelia
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

11

NO
NO
NO

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto

Assenti N.

NO

NO
NO

6

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 05.03.2020

N. 3 registro Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

OGGETTO: Piano di riequilibrio pluriennale – Posizione da n. 115 a n. 120 -Riconoscimento

di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000 di
IVA compresa, in favore della Società SALERNO SISTEMI SPA – P. IVA
03453020657 – per Canoni e consumi idrici di edifici/uffici di competenza dell’Ente

€ 693,05

IL DIRIGENTE

Premesso che
Ø è competenza ed obbligo dell’Ente garantire, sia negli edifici destinati a sede di istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo grado (L. 23/96 e art. 1, comma 85 della L 56/14), che
ad uffici/strutture provinciali, l’erogazione dei servizi a rete ”ACQUA, ENERGIA ELETTRICA
E GAS”, la cui spesa viene definita dal fornitore a consuntivo con emissioni di fatture per
consumi mensili e/o bimestrali;
Ø per far fronte alla spesa derivante dai canoni e consumi idrici anno 2014 con l’operatore
economico “SALERNO SISTEMI SPA - P IVA 03453020657 ”, nel corrispondente
esercizio finanziario è stato registrato l’impegno di spesa 1402/2014 rilevatosi, di fatto,
insufficiente per i pagamenti del fatturato di competenza;
Ø per l’esercizio finanziario 2014 non si sono trovate adeguate risorse finanziare sul budget del
dedicato capitolo di spesa 01061019 ( ex 302002) tali da consentire il necessario incremento
dell’impegno 1402/2014;
Ø la società SALERNO SISTEMI SPA - P IVA 03453020657 ha trasmesso le seguenti
fatture di fornitura idrica

n FATTURA
14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

Data
FATTURA
01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

Descrizione
BA LARGO ABATE CONFORTI 22 SALERNO
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014

Importo
€ 60,82
€ 149,73
€ 242,89
€ 79,87
€ 33,29
€ 126,45

per un totale complessivo di € 693,05 IVA compresa;

DATO ATTO che
a) trattasi di pagamenti di spesa aventi natura obbligatoria in quanto derivante da canoni e
consumi di utenze a rete;
b) la fornitura di che trattasi è resa per l’espletamento dei servizi locali indispensabili ;

c) il debito derivante dalle predette fatture è CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE;
RILEVATO che detti interventi hanno senz’altro comportato un vantaggio economico nell’ambito
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e, di conseguenza, un arricchimento e
un’utilità per l’ente che vanno corrispondentemente indennizzati;

CONSIDERATO che
Ø a seguito della riforma delle Province, avviata con la Legge 56/2014, la Provincia di Salerno è
stata gravata di onerosi contributi alla finanza pubblica, tali che nel 2017 il Consiglio Provinciale,
con atto n.149 del 23/11/2017, ha deliberato di ricorrere alla Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243-bis del d. lgs. 267/2000, in quanto sussistevano squilibri strutturali
in grado di provocare il dissesto dal momento che le misure di cui agli artt. 193 e 194 Tuel non
erano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio;
Ø

il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 11 del 21/02/2018, ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art. 243-bis del Tuel, successivamente
rimodulato con deliberazione di consiglio provinciale n. 26 del 27.03.2019;

Ø la Provincia di Salerno ha approvato con deliberazione di consiglio provinciale n. 28 del
29.03.2019 il bilancio degli esercizi finanziari 2019 – 2021 nel quale sono state inserite le
coperture finanziarie per la massa debitoria dichiarata in sede di piano di riequilibrio, nonché
degli ulteriori debiti segnalati nel rendiconto 2017 e di quelli attestati per il rendiconto 2018;
EVIDENZIATO che nell’elenco dei debiti fuori bilancio da riconoscere nel corso del 2019 è inserito, tra
gli altri, il sotto elencato debito:
n
d'ordine

n FATTURA

Data FATTURA

115
116
117
118
119
120

14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

Descrizione

Importo

BA LARGO ABATE CONFORTI 22 SALERNO
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014

€ 60,82
€ 149,73
€ 242,89
€ 79,87
€ 33,29
€ 126,45

VISTA la proposta di transazione prot. n. PSA201800140879 del 24/07/2018, a firma del sottoscritto
dirigente del settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, senza riscontro da parte dell’operatore economico
CONSIDERATO al ripiano del debito fuori bilancio di complessivi € 693,05 IVA compresa si
provvederà mediante l’utilizzo delle risorse presenti in bilancio con imputazione, anche in termini di
cassa, sul capitolo 04021001, denominato “finanziamento debiti fuori bilancio correnti – missione
scuole”, individuato nel bilancio dell’Ente nel’ambito della missione 04, programma 02, titolo 1 ed i sotto
evidenziati elementi della transazione elementare come definiti dall’allegato 7 del d.lgs. 118/2011
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
dei Conti

Cofog

04

02

1

10

U.1.10.99.99.999

09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
secondaria

Codice
UE
8

RICHIAMATI
il d.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e smi;
l’articolo 194, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di
Consiglio Provinciale n. 164 del 30-09-2014.

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale;
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, attestante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
EVIDENZIATO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore Edilizia
Scolastica e Patrimonio;
RITENUTO che, per il presente atto, dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nonché all’Albo telematico dell’Ente ai sensi dell’art. 124 del
d.lgs. 267/2000;
ATTESTATO che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato, nell’allegato 2 al PTCPT vigente, a rischio alto;
VISTA la seguente documentazione qui allegata:
Scheda per accertamento e riconoscimento del debito fuori bilancio;
n d'ordine
115
116
117
118
119
120

n FATTURA

Data
FATTURA

14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

Proposta di transazione:
n
n FATTURA
d'ordine
115
116
117
118
119
120

14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

ESTREMI INVIO
PROPOSTA (Nr.
Protocollo)

ESTREMI
INVIO
PROPOSTA
(data)

Data
FATTURA

Importo

01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

€ 60,82 PSA 201800140879 24/07/2018
€ 149,73 PSA 201800140879 24/07/2018
€ 242,89 PSA 201800140879 24/07/2018
€ 79,87 PSA 201800140879 24/07/2018
€ 33,29 PSA 201800140879 24/07/2018
€ 126,45 PSA 201800140879 24/07/2018

ESITO PROPOSTA
(Accettata. Rifiutata,
Senza riscontro)

SENZA RISCONTRO
SENZA RISCONTRO
SENZA RISCONTRO
SENZA RISCONTRO
SENZA RISCONTRO
SENZA RISCONTRO

PRECISATO che gli atti contabili sono acquisiti al protocollo dell’Ente rispettivamente

n d'ordine
115
116
117
118
119
120

n FATTURA
14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

Data
FATTURA
01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

Importo
€ 60,82
€ 149,73
€ 242,89
€ 79,87
€ 33,29
€ 126,45

PROTOCOLLO
201500065521
201400320193
201400320186
201400320182
201400320179
201400320175

Per le motivazioni in premessa:

PROPONE AL CONSIGLIO

1) di approvare, altresì, ai sensi dell’articolo 194, c.1, lett. e) del d.lgs. 267/2000, il riconoscimento del
debito fuori bilancio dell’importo di € 693,05 IVA compresa derivante dai canoni e consumi idrici
erogati dalla Società SALERNO SISTEMI SPA – P. IVA 03453020657 in siti di
competenza dell’Ente;
2) di prendere atto dei seguenti documenti fiscali emessi dalla società SALERNO SISTEMI SPA -

P IVA 03453020657

n FATTURA

Data FATTURA

14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

Importo

01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

€ 60,82
€ 149,73
€ 242,89
€ 79,87
€ 33,29
€ 126,45

3) di demandare al dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
4) di precisare che la spesa di € 693,05 troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa
del PEG n. 04021001 del bilancio denominato “finanziamento debiti fuori bilancio correnti –
missione scuole”, individuato nel bilancio corrente dell’ente nell’ambito della missione 04,
programma 02, titolo 1 e i sotto evidenziati elementi della transazione elementare come definiti
dall’allegato 7 del d.lgs. 118/2011;
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

V Livello Piano
dei Conti

Cofog

04

02

1

10

U.1.10.99.99.999

09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
secondaria

Codice
UE
8

5) di dare atto che, il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato a rischio alto dal PTPCT vigente;
6) di dare atto, altresì, che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Salerno;
7) di demandare al dirigente competente la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013, nonché all’Albo telematico dell’Ente ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Salerno lì, 05.03.2020

IL DIRIGENTE
Ing. Angelo-Michele LIZIO
firmato digitalmente

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.44

Il Presidente della Provincia, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa
proposta di deliberazione n.3 del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio come innanzi formulata
che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

11
9

;

votanti

;

contrari

11 ; astenuti /
2 Ruberto, Celano
DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n.3 del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio
come innanzi formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Angelo Michele Lizio)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 5 marzo 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, con copertura della somma di € 693,05 alla Missione 04 - Programma 02 Titolo 1 - Macroaggregato 10 - U.1.10.99.99.999 - COFOG 09.2 - Capitolo 04021001 "PDRFINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CORRENTI - MISSIONE SCUOLE" Impegno n.
20200001167 cod. vinc. 2020AC7 di Euro 693,05 – canoni e consumi idrici SALERNO SISTEMI SPA
fatture 2014.
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 6 marzo 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, 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 SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 20 maggio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 25 maggio 2020 , n.44

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
Scheda per accertamento e riconoscimento debiti fuori bilancio
Creditore: SALERNO SISTEMI SPA - P IVA 03453020657

Oggetto della spesa: Piano di riequilibrio. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194,
comma 1 lettera e), del D.Lgs. 267/2000. Canoni e consumi idrici in edifici/uffici di competenza dell’Ente.

n FATTURA

Data
FATTURA

14-0266435
14-0272472
14-0272469
14-0272473
14-0272470
14-0272471

01/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014
04/12/2014

Descrizione
BA LARGO ABATE CONFORTI 22 SALERNO
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014
CONSUMI 2014

Importo
€ 60,82
€ 149,73
€ 242,89
€ 79,87
€ 33,29
€ 126,45

Importo Totale: € 693,05
Causa e fine pubblico conseguito: trattasi di servizi essenziali relativi a forniture idriche continuative da
cui sono derivati canoni in strutture di competenza dell’Ente, il cui costo non ha trovato risorse finanziare
sul budget del relativo capitolo di spesa 01061019 ( ex 302002).

IL SOTTOSCRITTO dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti
del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti
dall’ultimo conto consuntivo approvato;
3) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all’art. 194, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Ing. Angelo Michele Lizio
firmato digitalmente

PROVINCIA DI SALERNO
Collegio dei Revisori dei Conti
Il COLLEGIO dei REVISORI,
preso atto che, per legge , è vietata la riunione di più persone, al fine di evitare il contagio
“corona virus“, in data 24/03/2020 si è riunito, in collegamento “ Skype “ , nelle persone di :
- Dott. Esposito Vincenzo, presidente
- D.ssa Perrupato Rosanna, componente
- Dott. Petrella Vittorio, componente
per procedere all’esame delle seguenti proposte di deliberazione al Consiglio Provinciale,
settore viabilità e trasporti, per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, inseriti nel piano di
riequilibrio, ai sensi dell’Art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000:









n° 5 del 05/03/2020 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 06/03/2020
n° 4 del 05/03/2020 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 06/03/2020
n° 3 del 05/03/2020 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 06/03/2020
n° 2 del 04/03/2020 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 06/03/2020
n° 18 del 18/12/2019 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 28/01/2020
n° 17 del 18/12/2019 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 28/01/2020
n° 16 del 18/12/2019 Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio
del 28/01/2020

ricevuta a mezzo PEC
ricevuta a mezzo PEC
ricevuta a mezzo PEC
ricevuta a mezzo PEC
ricevuta a mezzo PEC
ricevuta a mezzo PEC
ricevuta a mezzo PEC

Il Collegio
Premesso che:
 Il Consiglio Provinciale con deliberazione n.11 del 21/02/2018 ha approvato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;
 Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26 del 27.03.2019 ha approvato la
rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis,
comma 5, del Tuel;

1

 Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il piano di rimodulazione sono ancora
all’esame della Corte dei Conti
 il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 28 del 29.03.2019 ha approvato il bilancio
degli esercizi finanziari 2019 – 2021;
Visti:
- la relazione ed il parere favorevole del dirigente del settore;
- il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
- gli atti allegati alle singole proposte di deliberazione che costituiscono parte integrante
delle proposte di riconoscimento dei debiti;
Vista ed Accertata la necessità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194, comma 1, lett. e), perché trattasi di spesa avente natura obbligatoria in
quanto derivante da canoni e consumi di utenze a rete di competenza della Provincia;
spesa, relativa a servizi indispensabili;
ESPRIME
Parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio segnatamente indicati nel
prospetto seguente:

Causa civile

TIPOLOGIA

1

Società
IFITALIA
S.P.A.

2

CONSUMI PER
SERVIZI: ENERGIA
ELETTRICA, GAS,
ACQUA E GASOLIO
DA
RISCALDAMENTO
per Canoni e consumi
nel complesso CDR di
Battipaglia
Canoni e consumi
idrici di edifici/uffici
di competenza
dell’Ente

Società ASIS
AZIENDA
SPECIALE
IDRICA
SALERNITANA
S.P.A.
Società
Canoni e consumi
SALERNO
idrici di edifici/uffici
SISTEMI SPA
di competenza
dell’Ente
Società
Canoni e consumi
AUSINO SPA
idrici di edifici/uffici

N°

3

4

IMPORTO
debito da
riconoscere

N° PROPOSTA

N°PROGRESSIV
O ELENCO
GENERALE
DEBITI piano di
riequilibrio

€
248.935,62

N°5 del
05/03/2020

48

€ 57.306,75

N°4 del
05/03/2020

149-150151-152

€ 693,05

N°3 del
05/03/2020

Da 115 a
120

€ 3.239,50

N°2 del
04/03/2020

121-122

2

5

Società
GLOBAL
POWER S.P.A

6

Società G.O.R.I.
S.P.A.

7

Società
CONSAC
GESTIONI
IDRICHE S.P.A.
TOTALE

di competenza
dell’Ente
per Canoni e consumi
elettrici di edifici/uffici
di competenza
dell’Ente
per Canoni e consumi
idrici di edifici/uffici
di competenza
dell’Ente
per Canoni e consumi
idrici di edifici/uffici
di competenza
dell’Ente

€ 95,90

N° 18 del
18/12/2019

147

€ 27.366,00

N° 17 del
18/12/2019

€ 48.329,13

N° 16 del
18/12/2019

da n. 108 a
n. 114 e da
n. 123 a n
130 e da n
132 a n 143
da n. 88 a n.
107 e n. 131

385.965,95
INVITA

- I dirigenti responsabili a monitorare con assiduità la permanenza degli equilibri finanziari
complessivi di bilancio, dell’equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti;
- l’amministrazione, qualora non sia già stato fatto, a verificare se esistono eventuali responsabilità
per effettuare azioni di rivalsa;
- il responsabile dei Servizi Generali a trasmettere, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge
27/12/2002, n.289, le deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e gli atti
ad esse allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Campania.
Copia del presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale,
al Dirigente del Servizio Finanziario; l’originale rimane agli atti del Collegio.
I Revisori
(Dott. Vincenzo ESPOSITO)
(Dott.ssa Rosanna PERRUPATO)
(Dott. Vittorio PETRELLA)

3

