PROVINCIA DI SALERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 15 giugno 2016

n.

41

del Registro Generale

(spazio riservato alla Segreteria Generale)

Oggetto: Esercizio provvisorio 2016. 3° Variazione di bilancio ai sensi del Punto 8.11
dell’Allegato n.4/2 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 14 del 09/06/2016 del Registro del Settore
proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 con il quale sono
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e
fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
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. 14 del 09/06/2016 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 Personale e Finanze,
ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del

09/06/2016

n. 14 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Personale e Finanze / Servizio Programmazione

Esercizio provvisorio 2016. 3° Variazione di bilancio ai sensi del Punto 8.11
dell’Allegato n.4/2 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.
OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA:
Premesso che con deliberazione del Presidente della Provincia con funzioni di C. P. n. 260 del
30.12.2015, adottata ex art. 42 del TUEL, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
che con decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016 ed è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio 2016;
che con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 è stato ulteriormente differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31/07/2016 autorizzando, sempre, l’esercizio
provvisorio del bilancio 2016;
Dato atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 è stata autorizzata la
gestione provvisoria dell’ esercizio finanziario 2016 ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000;
Richiamato:
 il punto 8.11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 - che 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 ribadire 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 determinato sulla base dei dati preconsuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio.”;
Dato atto che, in luogo della deliberazione di Giunta Provinciale, stante il nuovo assetto
ordinamentale a seguito dell’emanazione della legge n. 56 del 07/04/2014 nella materia oggetto di
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deliberazione della Giunta, vengono assunti specifici decreti del Presidente, recanti i pareri tecnici,
secondo quanto disposto dallo stesso Presidente con decreto n. 1 del 27.10.2014;
Rilevato che, come previsto dall’ art. 187, comma 3-quater, D. Lgs. 267/2000, con decreto del
Presidente del Provincia n. 10 del 26/02/2016 ad oggetto:” Risultato di amministrazione presunto
2015 – Quote vincolate – Approvazione - art. 187, comma 3-quater, D. Lgs. 267/2000”, è stato
approvato, sulla base dei dati del preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate dell’esercizio
2015, calcolati alla data del 31 gennaio 2016, il prospetto riguardante il risultato di amministrazione
presunto;
Rilevato che, con il predetto decreto presidenziale n.10 del 26/02/2016 è stato altresì disposto l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto, secondo le modalità previste dal punto 8.11 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - Allegato n. 4/2 del D. Lgs.
118/2011;
Letto l’art. 187, comma 3, del Tuel che recita: “Le quote del risultato presunto …omissis… possono
essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente….”;
Dare atto che allo stato attuale risulta approvato, con decreto del Presidente della Provincia n. 37 del
30/05/2016, lo schema di Rendiconto 2015 e suoi allegati, che conferma l’esistenza delle quote di
avanzo vincolato da utilizzare nel presente atto, prima che venga definitivamente approvato il
Rendiconto della gestione 2015;
Dato atto che
- tra i vincoli derivanti da trasferimenti, e costituenti l’Avanzo vincolato presunto,
scaturiscono, tra gli altri, le economie della legge regionale n.3/2002 relativa ai Trasporti per
un importo complessivo di € 1.153.721,67 (AVT1) di cui si è effettuato, nell’esercizio
corrente, un primo utilizzo di € 472.000,00 con decreto del presidente n.14/2016;
- tra gli altri vincoli costituenti l’Avanzo vincolato presunto, scaturiscono le economie
dell’assegnazione regionale relativa al progetto Sorveglianza ambientale e controllo delle ex
discariche comunali di RSU con il potenziamento dei sistemi informativi per un importo
complessivo di € 401.269,77 (AVTC9);
- tra i vincoli derivanti da legge, e costituenti l’Avanzo vincolato presunto, scaturiscono, tra
gli altri, le economie del decreto legge n. 78/2015 art. 8, comma 13 quater, relativo alle
Politiche Scolastiche per un importo complessivo di € 229.755,00 (AVL7);
Vista
- la relazione a firma del dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture prot. 01787 del
09/05/2016 con cui si rappresenta l’urgenza di disporre dell’importo di € 430.000,00, parte
dell’avanzo vincolato presunto relativo alle economie conseguenti ai corrispettivi per
l’esercizio di trasporto pubblico locale – L. R. 3/2002 e pari ad € 681.721,67 dopo un primo
utilizzo dell’esercizio;
- la relazione a firma del dirigente del settore Ambiente e Tutela del Territorio prot. 105109
del 12/05/2016 con cui si rappresenta l’urgenza di disporre di tutto l’importo di €
401.269,77 dell’avanzo vincolato presunto relativo alle economie conseguenti
dall’assegnazione regionale per il progetto Sorveglianza ambientale e controllo delle ex
discariche comunali di RSU con il potenziamento dei sistemi informativi;
- la relazione a firma dei dirigenti dei settori Servizi alla Comunità e alle Persone e Politiche
del Lavoro e Servizi Sociali prot. 10556 del 23/05/2016 con cui si rappresenta l’urgenza di
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disporre dell’importo di € 229.755,00, parte dell’avanzo vincolato presunto derivante dal
contributo dello Stato per effetto del decreto legge n. 78/2015 art. 8, comma 13 quater, a
favore degli alunni portatori di handicap e relativo alle Politiche Scolastiche;

Letto, ancora, l’art. 187, comma 3, del Tuel che continua recitando: “… 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, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”
Rilevato che
- il dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture afferma che l’utilizzo della disponibilità di €
430.000,00 consentirà di garantire il mantenimento dei servizi di t.p.l. nelle more delle
ulteriori assegnazioni regionali a tanto dedicate;
- il dirigente del settore Ambiente e Tutela del Territorio afferma che l’utilizzo della
disponibilità di € 401.269,77 consentirà, secondo cronoprogramma, il prosieguo degli
interventi di “Realizzazione del piano di indagini preliminari: perforazioni, campionamenti,
analisi e rilievo” (CIG 0546240381), confluito in avanzo di amministrazione vincolato,
facendo presente che si tratta di pagamento di debito in c/capitale relativo ad opere ed
interventi oggetto di finanziamento per i quali ad avvenuta rendicontazione dei pagamenti
sostenuti, l’ente erogatore provvederà ad erogare il saldo;
- i dirigenti dei settori Servizi alla Comunità e alle Persone e Politiche del Lavoro e Servizi
Sociali affermano che l’utilizzo della disponibilità di € 229.755,00 consentirà di garantire
agli alunni diversamente abili, il regolare trasporto scolastico, l’assistenza specialistica
(destinatari contributi Piani di Zona e Istituzioni Scolastiche) e il rimborso delle rette in
convitto e/o semiconvitto;
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla variazione del bilancio in esercizio provvisorio,
utilizzando quote dell’avanzo vincolato presunto per l’importo complessivo di € 1.061.024,77 così
come risulta dal seguente prospetto:
ENTRATE
STANZIAMENTO
INIZIALE

OGGETTO
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Avanzo vincolato (Derivante da Legge
AVL7, da Trasferimenti correnti AVT1 e
da Trasferimenti in c/capitale AVTC9)

737.930,25

1.061.024,77

1.798.955,02

Totale Avanzo di amministrazione 2015

737.930,25

1.061.024,77

1.798.955,02
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VARIAZIONE

STANZIAMENTO
ATTUALE

CAPITOLO

SPESE
CODICE CAPITOLO

OGGETTO

PIANO DEI CONTI STANZIAM ENTO
STANZIAM ENTO
VARIAZIONE
IV LIVELLO
INIZIALE
ATTUALE

04061

04061001

Trasporto scolastico alunni
diversamente abili A.A.

U.1.04.02.05.000

0,00

154.412,00

154.412,00

04061

04061002

Assistenza specialistica alunni
diversamente abili (destinatari
contributi Piani di Zona) A.A.

U.1.04.01.02.000

0,00

40.750,00

40.750,00

U.1.04.01.01.000

0,00

10.600,00

10.600,00

U.2.02.01.09.000

0,00

401.269,77

401.269,77

Assistenza specialistica alunni
diversamente abili (destinatari
contributi Istituzioni
Scolastiche) A.A.
Sorveglianza ambientale e
controllo delle ex discariche
com. di RSU A.A.

04061

04061003

09022

09022018

10021

10021011

Contributi ex L. R. 3/2002 A. A.

U.1.03.02.15.000

472.000,00

430.000,00

902.000,00

12021

12021001

Rimborso rette in convitto e/o
semiconvitto agli alunni
diversamente abili A.A.

U.1.04.04.01.000

0,00

23.993,00

23.993,00

472.000,00 1.061.024,77

1.533.024,77

TOTALE

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dal punto 9.2, del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
Visto il decreto correttivo integrativo del D. Lgs. 118/2011;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
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 09/06/2016
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;
Dato atto che occorre procedere, in esercizio provvisorio 2016, alla variazione di bilancio ai sensi
del Punto 8.11 dell’Allegato n.4/2 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs.
126/2014;
Visti:
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la legge 56 del 7/04/2014;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 dal
Dirigente del Settore Personale e Finanze;
- il parere del Segretario Generale, di cui all’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Ente, sulla
conformità formale dell’atto alle leggi e ai regolamenti;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
DECRETA

1)

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

2)

di procedere alle variazioni, come da prospetto riportato di seguito, con l'applicazione
all'esercizio provvisorio 2016 dell'avanzo vincolato presunto pari ad € 1.061.024,77 da
destinarsi per:
- € 430.000,00 per garantire il mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale nelle
more delle ulteriori assegnazioni regionali a tanto dedicate;
- € 401.269,77 per consentire, secondo cronoprogramma, il prosieguo degli interventi di
“Realizzazione del piano di indagini preliminari: perforazioni, campionamenti, analisi e
rilievo”;
- € 229.755,00 per garantire agli alunni diversamente abili, il regolare trasporto scolastico,
l’assistenza specialistica (destinatari contributi Piani di Zona e Istituzioni Scolastiche) e il
rimborso delle rette in convitto e/o semiconvitto.

ENTRATE
STANZIAMENTO
INIZIALE

OGGETTO

2

Avanzo vincolato (Derivante da Legge
AVL7, da Trasferimenti correnti AVT1 e
da Trasferimenti in c/capitale AVTC9)

737.930,25

1.061.024,77

1.798.955,02

Totale Avanzo di amministrazione 2015

737.930,25

1.061.024,77

1.798.955,02
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VARIAZIONE

STANZIAMENTO
ATTUALE

CAPITOLO

SPESE
CODICE CAPITOLO

OGGETTO

PIANO DEI CONTI STANZIAM ENTO
STANZIAM ENTO
VARIAZIONE
IV LIVELLO
INIZIALE
ATTUALE

04061

04061001

Trasporto scolastico alunni
diversamente abili A.A.

U.1.04.02.05.000

0,00

154.412,00

154.412,00

04061

04061002

Assistenza specialistica alunni
diversamente abili (destinatari
contributi Piani di Zona) A.A.

U.1.04.01.02.000

0,00

40.750,00

40.750,00

U.1.04.01.01.000

0,00

10.600,00

10.600,00

U.2.02.01.09.000

0,00

401.269,77

401.269,77

Assistenza specialistica alunni
diversamente abili (destinatari
contributi Istituzioni
Scolastiche) A.A.
Sorveglianza ambientale e
controllo delle ex discariche
com. di RSU A.A.

04061

04061003

09022

09022018

10021

10021011

Contributi ex L. R. 3/2002 A. A.

U.1.03.02.15.000

472.000,00

430.000,00

902.000,00

12021

12021001

Rimborso rette in convitto e/o
semiconvitto agli alunni
diversamente abili A.A.

U.1.04.04.01.000

0,00

23.993,00

23.993,00

472.000,00 1.061.024,77

1.533.024,77

TOTALE

3)

di precisare che con il presente atto vengono mantenuti gli equilibri generali del Bilancio di
Previsione 2016 in esercizio provvisorio;

4)

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

5)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

7

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

14/06/2016

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 _14/06/2016

PARERE DI CONFORMITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)

X

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Salerno, lì 15 giugno 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Segue decreto del Presidente della Provinciale del 15 giugno 2016, n. 41
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

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 dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

