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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 10 giugno 2004 - Deliberazione N. 854 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela Ambiente e N. 8 Bilancio - Reiscrizione di somme (economie di 
spesa) con vincolo di destinazione nella competenza del bilancio regionale 2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

- Che il comma 1 dell’art. 41 della L.R. 7 del 30.04.2002 recita “Tutte le somme iscritte negli 
stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono 
economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione; 

- Che il comma 2 lettera (a) del medesimo recita “sono mantenute in bilancio e riportate alla 
competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative alle spese correlate ad entrate con vincoli 
di destinazione, già accertate”; 

CONSIDERATO 

- Che al comma 4 dell’art. 29 della suddetta Legge la Giunta Regionale dispone, con proprie 
deliberazioni, le variazioni delle unità previsionali di base; 

- Che tra questi rientra anche l’iscrizione nella competenza del nuovo esercizio delle somme non 
ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell’art 41; 

- Che l’Area Generale di Coordinamento n. 05 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle 
Acque Protezione Civile, previa ricognizione delle somme di cui sopra richieste con nota prot. 
n.2004.0123415 del 13/02/2004 ha riscontrato al 31 dicembre 2003 somme non ancora impegnate 
(economie di spese) da reiscrivere nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio 2004 comma 3 
dell’art.3; 

PRESO ATTO 

- Che per quanto sopra, sono da reiscrivere al bilancio 2004 in termini di competenza e di cassa, gli 
importi sotto specificati per UPB e capitoli di spesa con vincolo di destinazione già accertate, giusta 
verifica dell’esatto ammontare da parte del Settore Gestione dell’Entrate e della Spesa: 

U.P.B CAP/S STANZIAMENTO CAP/E Correlata 

1.1.5 1586 E. 3.068.270,44 138 A2 

1.1.5 1664 E. 3.474.987,53 890 A2 

1.1.5 1608 E. 392.361,79  438 

1.1.5 1610 E. 5.413.232,81  438 

 Totale E 12.348.852,57 

- di indurre all’A.G.C. 05 l’attivazione di tutte le procedure di riscossione dei residui attivi relativi ai 
capitoli 890 e 438 dell’entrate del bilancio; 

RITENUTO 

- di dover reiscrivere gli importi sopra citati per un complessivo di 12.348.12.348.852,57 
(dodicimilionitecentoquarantottoottocentocinquantadue/57) nel bilancio 2004; 

- di dover incrementare l’entrata dell’importo complessivo di 12.348.852,57 
(dodicimilioniitrecentoquamtottottocentocinquandue/57) utilizzando l’avanzo d’amministrazione  A2 - 
derivante dalle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione; 

- di dover prelevare dal capitolo 1012 -UPB 7.28.136 la somma di E. 12.348.852,57; 

- di autorizzare il Settore Entrate e Spese la rettifica in diminuzione dei residui attivi al capitolo 438 
dell’entrate in bilancio per un importo complessivi di E. 22.763.603,15; 

VISTO L.R. 7/ 02 art.li 29 e 41; 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi 
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DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

- di iscrivere alla competenza e cassa del bilancio per l’esercizio 2004 gli importo per un complessivo 
di E 12.348.852,57 (dodicimilionitrecentoquarantottoottocentocinquantadue/57) come di seguito illustrato 
per i rispettivi UU.PP.BB. e capitoli di spesa: 

U.P.B CAP/S STANZIAMENTO CAP/E Correlata 

1.1.5 1586 E. 3.068.270,44 138 A2 

1.1.5 1664 E. 3.474.987,53 890 A2 

1.1.5 1608 E. 392.361,79  438 

1.1.5 1610 E. 5.413.232,81  438 

 Totale E 12.348.852,57 

- di incrementare l’entrata dell’importo complessivo di E 12.348.852,57 
(dodicimilionitrecentoquarantottoottocentocinquantadue/57) utilizzando l’avanzo d’amministrazione - 
derivante dalle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione; 

- di prelevare dal capitolo 1012 - UPB 7.28.136 la somma di E. 12.348.852,57; 

- di indurre all’A.G.C. 05 l’attivazione di tutte le procedure di riscossione dei residui attivi relativi ai 
capitoli 890 e 438 dell’entrate del bilancio; 

- di autorizzare il Settore Entrate e Spese la rettifica in diminuzione dei residui attivi al capitolo 438 
dell’entrate in bilancio per un importo complessivi di E. 22.763.603,15; 

- di inviare la presente deliberazione all’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle 
Acque Protezione Civile all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi, Settore Entrate e della spesa, al Settore 
Formazione del Bilancio e al Settore B.U.R.C. per quanto di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


