
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2072 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 Governo Territorio, Tutela Beni Paesisti-
co-Ambientali e Culturali - Bilancio Gestionale E.F. 2005. Variazione compensativa fra i capitoli di spesa 5340 e
5344 della U.P.B. 3.11.32.

PREMESSO CHE:

con L.R. 11.8.2005, n. 16 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005;

con D.G.R. n. 1147 del 7.9.2005 è stato approvato il Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005, ai sensi dell’art. 21
della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO CHE:

da esigenze connesse alle attività del Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, è emersa la ne-
cessità di rimodulare le risorse finanziarie da effettuarsi mediante variazione compensativa fra capitoli di spesa
dell’U.P.B. n. 3.11.32;

che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

RITENUTO, quindi, di dover autorizzare la variazione compensativa fra capitoli di spesa dell’U.P.B.
3.11.32, sia in termini di competenza che di cassa, così come di seguito indicato:

* spostamento della somma di Euro. 876.873,00 in termini di competenza e della somma di Euro.
797.654,55 in termini di cassa dal cap. 5340 al cap. 5344;

DATTO ATTO CHE i suddetti capitoli di spesa 5340 e 5344 dell’UPB 3.11.32 sono entrambi finanziati con
l’assunzione di un mutuo a totale carico della Regione;

VISTO la L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi in premessa formulati che si intendono qui di seguito integralmente riportati

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli
di seguito riportati rientranti nella U.P.B. 3.11.32 così come di seguito indicato:

* spostamento della somma di Euro 876.873,00 in termini di competenza e della somma di Euro 797.654,55
in termini di cassa dal cap. 5340 al cap. 5344;

2. di dare atto che il capitolo di spesa n. 5344 dell’UPB 3.11.32 viene finanziato con il mutuo indicato nella
premessa;

3. di inviare il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tribu-
ti, al Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali e al Settore Stampa, Documentazione, Informazio-
ne e Bollettino Ufficiale, per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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