
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2010 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio e Ragioneria - N. 14 - Trasporti e viabilità - Reiscrizione al Bilancio
2005 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate ai sensi dell’art. 29 com-
ma 4 lett. d della l.r. 7/2002 legge 204/95 euro 9.814.939,84.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n.16
dell’11/08/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 7/09/05 ha approvato il bilancio gestionale 2005, ai sensi
dell’art.21 della L.R.n. 7/2002;

- che legge n. 204 del 30/5/1995, di conversione del D.L. 1/4/1995, n 98, è stato autorizzato il concorso dello
Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto riferiti al periodo 1/1/1987-31/12/1993,
con un contributo decennale, a partire da 1995 e fino al 2004, da erogarsi agli Enti ed alle Aziende aventi titolo
tramite le Regioni a statuto ordinario;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.579 del 15/04/2005 ha approvato la reiscrizione al bilancio
2005 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art. 29,
comma 4, lett. d, della L.R. 7/2002. Approvando tra l’altro la reiscrizione della somma, di euro 9.648.277,59 di
competenza al capitolo 2360 dell’U.P.B. 1.60.111.

RILEVATO

- che con Decreto del 29/7/2005, pubblicato sulla G.U. n 243 del 18/10/2005, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha accreditato presso la Tesoreria della Regione Campania, l’importo di euro 9.814.939,84, qua-
le saldo della quota per l’anno 2004 dei contributi decennali a ripiano, ai sensi della citata legge 204/95, assegnati
alla Regione Campania per il medesimo anno,

- che la somma di cui sopra è stata accreditata in data 17/08/2005 sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di
Napoli n. 31409 e che pertanto è possibile riscrivere nel bilancio 2005 anche il predetto importo;

DATO ATTO

- che dalla verifica degli atti forniti dall’AGC Trasporti e Viabilità, Settore 02 e del riscontro contabile ef-
fettuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese la somma complessiva da reiscrivere,
ai sensi dell’art.41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 7/2002, alla competenza per l’esercizio finanziario 2005,
ammonta ad euro 9.814.939,84 e viene ripartita distintamente per U.P.B. e, ai fini gestionali così come di seguito
indicato:

U.P.B. CAPITOLO/E IMPORTO

15.49.88 A 2 9.814.939,84

U.P.B. CAPITOLO/S IMPORTO

1.60.111 2360 9.814.939,84

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 9.814.939,84 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2005 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente
con vincolo di destinazione” e ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dal-
la mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate già accertate, con vincolo di destinazione”;

VISTA

- la L.R. n.7/2002;

- la L.R. n.16/2005;

- la legge n. 204 del 30.5.1995;
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- la nota prot.n. 61287 del 26/01/2004 dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. Trasporti e Viabilità di concerto
con il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese in merito alle economie di spesa formatesi
nell’esercizio finanziario 2004 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di reiscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, somme oggetto della predetta
ricognizione ammontanti complessivamente ad euro 9.814.939,84 in termini di competenza del bilancio per
l’esercizio finanziario 2005, ripartendole per U.P.B. e, ai fini gestionali così come di seguito indicato:

U.P.B. CAPITOLO/E IMPORTO

15.49.88 A 2 9.814.939,84

U.P.B. CAPITOLO/S IMPORTO

1.60.111 2360 9.814.939,84

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’AGC Trasporti e Viabilità, all’AGC
Formazione del Bilancio, ai settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi
dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 7 DEL 6 FEBBRAIO 2006


