Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
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OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI – INTEGRAZIONE
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N.48 DEL 18.05.2018VARIAZIONE
URGENTE
AL
BILANCIO
FINANZIARIO
2018-2020.

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire
Avellino, lì ____________

L’anno duemiladiciotto il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 11.00 nel
Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze il dott. Domenico
GAMBACORTA, nominato Presidente della Provincia di Avellino a seguito
dell’insediamento avvenuto in data 20 ottobre 2014, assistito dal Segretario
Generale Dr. Antonio
Presidenziale

FRAIRE

ha adottato il seguente Provvedimento

Il Dirigente Coordinatore dell'Area Tecnica relaziona quanto segue:
Premesso che:
- Con Provvedimento Presidenziale n. 80 del 25.08.2017, sulla scorta di quanto già disposto per
l'esercizio 2016 con i Provvedimenti Presidenziali n. 67 del 12.08.2016, n. 74 del 09.09.2016 e n. 94 del
13.10.2016, sono stati finanziati € 1.400.000,00 finalizzati ad attività importanti per la sicurezza e lo
sviluppo delle comunità locali, quali:
a) pratiche di prevenzione incendi (compreso accatastamenti ed agibilità degli edifici pubblici);

Sulla presente proposta di deliberazione si
sprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000
parere di regolarità
contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

b) aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica;
-

-

il citato Provvedimento imponeva tempi strettissimi di realizzazione degli interventi autorizzati, le cui
relative obbligazioni dovevano giungere a scadenza entro il 31.12.2017, con la conseguenza che i
Comuni di cui all'allegato elenco non hanno potuto beneficiare degli importi loro assegnati, per
complessivi € 553.130,59;
che la mancata utilizzazione delle suddette assegnazioni comporta per le suddette Comunità una perdita
di risorse da destinare a settori strategici per lo sviluppo della collettività amministrata in un contesto
storico già contrassegnato da elevata criticità finanziaria;
che pertanto è quanto mai opportuno individuare soluzioni alternative che consentono loro l'utilizzo
nell'esercizio corrente dei fondi assegnati;

Considerato che:
-

Con Provvedimento Presidenziale n. 48 del 18.05.2018 sono stati assegnati ai Comuni ulteriori €
1.400.000,00 finalizzati a:

a)

Spese necessarie per le pratiche di prevenzione incendi;

b)

spese per l'accatastamento degli immobili;

c)

spese per le attività necessarie ai fini della richiesta dei certificati di agibilità degli edifici scolastici e
pubblici di proprietà comunale;

d)

spese per l'Anagrafe Edilizia Scolastica;

e)

spese finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;

f)

spese per la rimozione e smaltimento dell'amianto;

-

gli interventi suddetti, relativi ad edifici scolastici e pubblici di proprietà comunale, potranno, altresì,
riguardare attività di verifica statica e sismica, dando atto che le attività suesposte potranno
contemplare, qualora necessario, interventi di manutenzione straordinaria per le finalità su indicate, i
quali dovranno necessariamente riguardare obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'esercizio
2018 e scadenti entro il 31.12.2019;

Ritenuto, opportuno andare incontro alle necessità delle Comunità Locali di cui all'allegato elenco,
integrando il finanziamento loro assegnato per l'esercizio 2018 in una misura pari a quanto assegnato e non
utilizzato per l'esercizio 2017;
Ravvisati i motivi dell'urgenza nei tempi strettissimi di utilizzo degli stanziamenti assegnati per cui si rende
necessaria una variazione urgente al bilancio finanziario 2018 2020 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del d.lgs.
267/2000;
Verificato che risulta certificata, a seguito della delibera di Consiglio Provinciale n. 83 del 29.05.2018 di
approvazione del Rendiconto 2017, una quota libera dell'Avanzo di Amministrazione che consente di dare
copertura finanziaria alla suddetta integrazione;

-

PROPONE
Di prendere atto dell'economia realizzata sulle assegnazioni 2017 pari a € 553.130,59 derivante dal
mancato utilizzo da parte dei Comuni di cui all'allegato elenco;
di accogliere le istanze manifestate dalle suddette Comunità di avere un'integrazione delle risorse
loro assegnate per l'esercizio 2018 in misura equivalente a quanto non utilizzato per l'esercizio 2017;

Lì ____________________
Lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI
Dr. Antonio Principe

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Marro

-

di prorogare, alla luce della presente integrazione, al 31.07.2018, i termini di cui all'invito a far
richiesta delle assegnazioni di cui al Provvedimento Presidenziale n. 48 del 18.05.2018, già fissati al
30.06.2018;

-

approvare la Variazione al Bilancio Finanziario 2018 2020 di cui all'allegato modello 8/1;
Firmato sulla proposta
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio MARRO
IL PRESIDENTE

Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.151,
4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
VISTI i pareri espressi sulla proposta del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della
Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a
margine della proposta stessa;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente
DELIBERA
1. di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
2. demandare il dirigente dell'Area Tecnica a dare esecuzione al provvedimento di che trattasi;
3. trasmettere il provvedimento presidenziale al Collegio dei Revisori per il parere di competenza
propedeutico alla ratifica del Consiglio Provinciale;
4. di dare atto che, in caso di mancata o parziale ratifica da parte del Consiglio Provinciale nei termini
di legge previsti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 175, comma 5, del d.lgs. 267/2000;
5. di dichiarare, il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000.

