
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2116 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base
del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera a e b, della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2005 con L.R. n. 16
dell’11.08.2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.1147 del 7 settembre 2005 ha approvato il bilancio gestionale
esercizio 2005 ai sensi dell’art.21 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002;

RILEVATO che il bilancio gestionale del corrente anno non prevede un’apposito capitolo per il pagamen-
to dell’attività per la funzione di ingegnere delegato ex D.P.C.M. 7.02.03;

CONSIDERATO

- che occorre corrispondere agli ingegneri delegati gli emolumenti ex D.P.C.M. 7.02.03, ai sensi dell’art. 29,
comma 9, lettera a, della L.R.n. 7/2002.;

- che il Capitolo 2116 della U.P.B. 1.1.6 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanzia-
rio risulta dotato in termini di competenza e di cassa di uno stanziamento tale da consentire, in relazione alla
presumibile attività di spesa da svolgersi sino al termine dell’esercizio finanziario in corso, di far fronte, non solo
a tutti gli oneri ad esso imputabili, ma anche alle carenze finanziarie, strettamente collegate nell’ambito del me-
desimo atto di programmazione;

VISTA

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

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

- la D.G.R. n. 1147 del 7.09.05;

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

DELIBERA

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

- di istituire, un nuovo capitolo di spesa 2121 U.P.B. 1.1.6, così denominato “ Provvedimenti economici con-
nessi alla funzione di ingegnere delegato ex D.P.C.M. 7.02.03", ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera a, della
L.R.n. 7/2002.;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lett. 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 medesima unità previsionale di base:

- Capitolo di spesa 2121 U.P.B. 1.1.6 avente la seguente denominazione “ Provvedimenti economici con-
nessi alla funzione di ingegnere delegato di cui ex D.P.C.M. 7.02.03" con uno stanziamento di competenza per
Euro 80.000,00, e di cassa per Euro 35.000,00;

La titolarità del capitolo 2121 è da attribuire al Settore 04 Opere Pubbliche dell’A.G.C. 15;

- Capitolo di spesa 2116 U.P.B. 1.1.6 avente la seguente denominazione “ Osservatorio regionale sui LL.
PP. (artt. 4,5, L. 109/94);

riduzione dello stanziamento di competenza per Euro 80.000,00, assestandosi in Euro 10.000,00, e di Cassa
per Euro 35.000,00, assestandosi in Euro 10.000,00;

- di attribuire al Dirigente del Settore 04 dell’A.G.C. 15 la responsabilità ai fini gestionali del Cap/S 2121
dell’U.P.B. 1.1.6;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento LL.
PP., Attuazione Espropriazioni, Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori Formazione Bilancio, Entrate e Spe-
sa, Genio Civile di Avellino, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
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pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale, ai sensi dell’art: 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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