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SEDUTA

PUBBLICA

del

23.02.2010 in

____I_____

convocazione

N. 6 del registro
La

OGGETTO

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia ai sensi dell’art. 124,

comma 1 del Tuel /D.Lgs 267/2000
Ratifica delibera di G.P. n. 2 dell’11.01.2010 ad oggetto. “ Variazione al Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2010 – art. 175 del D.Lgs 267/2000”- Determinazioni-.
dal ___________________________ al __________________________ (oppure) il __________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Ciccone

Avellino, lì ______________________

L’anno duemiladieci il giorno ventitre del mese febbraio alle ore 9.00 nell’apposita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Provinciale in _I_ convocazione ed in sessione STRAORDINARIA
a seguito di avvisi diramati dal Presidente ai Consiglieri nei modi e nelle forme di legge.
Sono presenti i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SIBILIA
ALAIA
AUFIERO
BIAZZO
CALABRESE
CAPUTO
CASARELLA
DE ANGELIS
de CONCILIS de IORIO

DE SIMONE
DI CECILIA
FARINA
FRUSCIANTE
GAGLIARDI
GALGANO
GELORMINI

Cosimo
Vincenzo
Antonio
Salvatore
Gaetano
Antonio Felice
Carmine Michele
Carmine
Ettore
Alberta
Franco
Stefano
Generoso
Pio
Canio
Ciriaco

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

GIAQUINTO
LO CONTE
MORICOLA
ROMANO
ROMANO
ROSSI
RUGGIERO
RUSSO
SANTORO
SCIBELLI
STISCIA
TANGREDI
TIRONE
VENUTI
VOLPE

Girolamo
Francesco
Giuseppe
Fernando
Giovanni
Francescantonio
Giancarlo
Francesco
Amalio
Antonio
Giuseppe
Filuccio
Pasquale
Ernani
Antonio

Risultano assenti i Consiglieri:
Si dichiara che la presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio dal _________________________ è
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del Tuel/d.lgs.n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Ciccone

1.
2.
3.
4.
5.

De Angelis Carmine
De Simone Alberta
Di Cecilia Franco
Moricola Giuseppe
Romano Fernando

6.
7.
8.
9.
10.

Russo Francesco
Tangredi Filuccio
Tirone Pasquale
Volpe Antonio

11.
12.
13.
14.
15.

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Vincenzo ALAIA
Avellino, lì ______________________

ASSISTE il Segretario Generale Dr. Andrea Ciccone
IL PRESIDENTE constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento in
oggetto.

L’ ASSESSORE GNERRE relaziona:
“La variazione di bilancio che propongo di ratificare si è resa necessaria ed urgente per assicurare
immediatamente all'appena costituita società provinciale “Irpinia Ambiente spa” di continuare il lavoro di
step- up iniziato dal Commissario Gambacorta e non completato per la scadenza del suo mandato. Per questo
motivo era necessario che la società ottenesse ulteriori conferimenti dopo il versamento del capitale sociale
per proseguire in detta attività. La Giunta ha risposto a questa necessità con 40 mila euro prelevate sempre
dai fondi destinati all'ambiente. Inoltre fase di attuazione dell'art. 11 comma 9 del disegno di legge 195/2009,
si è reso necessario creare nel nostro bilancio di previsione le condizioni per riscuotere e trasferire a Irpinia
Ambiente SpA il capitale ad esso destinato dal Commissariato straordinario per la gestione dei rifiuti
ammontante ad euro 658 mila, circa 1,50 per cittadino residente nella nostra provincia. Sulla proposta di
delibera si è espresso il Collegio dei Revisori dei Conti con parere favorevole. Il parere della Commissione
Consiliare non è stato espresso per mancanza di numero legale in quanto la riunione era convocata in
concomitanza della conferenza dei capigruppo”.
IL CONSIGLIERE FARINA dichiara:
“Amo in genere far prevalere il buon senso e soprattutto quello che noi dobbiamo trasmettere a questi
bambini è buon senso. All'Assessore al bilancio, invece, dico che non si è potuta esprimere la Commissione
che presiedo in quanto venerdì c'era la riunione dei capigruppo e quindi è mancato il numero legale. Pur
tuttavia per quel che mi riguarda avrei sicuramente espresso un parere favorevole visto che ci sono i bambini
è se l'assessore Gnerre avesse previsto un salvadanaio per trascorrere quest'anno, poi è arrivato qualcuno e ha
detto ho altri soldini da darti e quindi ne ha dovuto comprare uno un po' più grande. Quindi è una variazione
in entrata, sono trasferimenti che considerato che i rifiuti è il problema siamo favorevoli, per cui preannuncio
anche il voto, per questa variazione di bilancio”.
L’ASSESSORE GNERRE chiarisce:
che è necessario demandare l'esecuzione del presente atto al settore economico finanziario dell'Ente per le
necessarie annotazioni in contabilità e al settore ambiente perché il dirigente provveda al regolare riscontro
della richiesta prodotta dall'amministratore unico della società Irpinia Ambiente SpA con nota prot. 8920
dell'8/2/2010.
Non essendovi altri Consiglieri che intervengono, su conforme proposta dell’Assessore Gnerre, messa ai
voti per alzata di mano, dal Presidente del Consiglio;
IL CONSIGLIO
PREMESSO che con deliberazione consiliare n.74 del 29.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2010, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio pluriennale
2010/2012;
VISTO che ai sensi dell’art.175, comma 1, del D.lgs n.267/2000, il Bilancio di Previsione può subire
variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima relativa alle entrate, che nella seconda
relativa alle spese
CONSIDERATO:
- che con deliberazione della G.P. n.2 del 11.01.2010 è stata approvata in via d’urgenza una variazione al
Bilancio di previsione 2010 e al Bilancio Pluriennale 2010/2012 adottata ai sensi dell’art.42, comma 4 del
D.lgs 267/2000;
- che ai sensi dell’art.175, comma 4 del D.lgs 267/2000 le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via
d’urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro 60 giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine;
RITENUTO di procedere a ratificare l’atto di variazione al Bilancio di previsione 2010, come adottato dalla
G.P con delibera n.2 del 11.01.2010, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato
A) anche al fine di autorizzare il Dirigente del Settore Ambiente a trasferire le somme, oggetto di variazione,
alla società “IRPINIAMBIENTE S.p.A.” così come richiesto dall’amministratore unico della stessa gen.
Francesco Russo con nota acquisita al protocollo dell’Ente col n° 8920 in data 8.2.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti dell’Ente in ordine a quanto previsto
all’art. 239, comma 21 lett b) del D.Lgs 267/2000, espresso in data 19.1.2010 ed acquisito al protocollo
dell’ente con protocollo n. 8746 l’ 8 febbraio 2010, che si allega al presente atto (allegato B);
VISTO i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi
del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/d.lgs.
267/2000

Il responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica (art.49 del Tuel/d.lgs.
267/2000 è di parere
FAVOREVOLE

CAP.

Lì,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Andrea Ciccone

impegno n. _____________

Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
FAVOREVOLE
Lì,

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Andrea Ciccone

Con voti unanimi,
DELIBERA
1. di ratificare la deliberazione di G.P. n.2 del 11.01.2010 ad oggetto: “ variazione al Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2009 – art. 175 c. 4 D.lgs 267/2000”:
Parte entrata
VARIAZIONE
CODICE

4 02 n.r.

DESCRIZIONE
in aumento

Trasferimenti di capitale dallo Stato da conferire alla società
provinciale (art.11, comma9, D.L. 195/2009
TOTALE

in diminuzione

658.478,00

658.478,00

Parte spesa
VARIAZIONE
CODICE

DESCRIZIONE
in aumento

1070203 8325

Prestazioni di servizi nel campo della tutela ambientale

2070309 n. c.

Conferimento di capitale alla società IRPINIAMBIENTE S.p.A.

40.000,00

2070307 n. c.

Trasferimento di capitale dallo Stato alla società
IRPINIAMBIENTE S.p.A.

658.478,00

Totale

in diminuzione
40.000,00

698.478,00

40.000,00

2. di dare atto che la predetta variazione non altera gli equilibri complessivi di Bilancio e gli obiettivi
programmatici al livello di Patto di stabilità interno per l’anno 2010;
3. demandare l’esecuzione del presente atto al Settore economico finanziario dell’ente le necessarie
annotazioni in contabilità e al Settore Ambiente perché il Dirigente provveda al regolare riscontro
della richiesta prodotta dall’amministratore unico della società “IRPINIAMBIENTE S.p.A.” con nota
protocollo n. 8920 dell’8.2.2010.

