
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 gennaio 2006 - Deliberazione N. 3/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Consorzio di Bonifica delle Paludi di
Napoli e Volla - Delibera Commissariale n. 09 del 16.2.2005 ad oggetto. “Approvazione Conto Consuntivo
esercizio finanziario 2003” - Trasmessa ai sensi dell’art.31 della L.R. n. 4/2003 - Pervenuta il 19.12.2005 - VISTO
- (con allegati).

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 098/AC del 23.5.2003 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazione
Consortile n. 46/CS del 31.03.2003 con la quale il Consorzio di. Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ha appro-
vato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2003 ;

- il Consorzio per il controllo previsto dall’art.31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la deliberazione com-
missariale n. 09 del 16.02.2005 ad oggetto: Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2003’’;

VISTA la deliberazione medesima ed i relativi allegati con la quale l’Ente:

- approva il Conto Consuntivo 2003 che chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 35.808,50 al
31.12.2003;

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione al 31.12.2003 di euro 35.808,50 è il risultato della somma algebrica del di-
savanzo di cassa al 31.12.2003 di euro 302.228,34, dei residui attivi di euro 7.033.206,80 e dei residui passivi di
euro 6.766.786,96;

- l’Ente ha riaccertato, i residui attivi per euro 172.665,24 e lo scoperto di cassa al 31.12.2002 di euro
167.464,58 riportando così lo stesso da euro 523.208,19 a euro 355.743,61;

- la gestione amministrativa per la parte di competenza si è chiusa con un disavanzo di euro 335.187,67 risulta-
to dalla somma algebrica delle Entrate accertate di euro 2.400.090,57, delle Uscite impegnate di euro 2.730.079,58,
dalle variazioni in negativo dei residui di euro 172.665,2.4 e positivo dello scoperto di cassa di euro 167.464,58;

- il Conto Consuntivo 2003 dell’Ente si conclude con un disavanzo di ‘amministrazione di euro 35.808,50, ri-
spetto al risultato di avanzo di amministrazione al 31.12.2002 di euro 299.379,17;

VISTA l’allegata relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’ap-
provazione del Conto Consuntivo 2003;

RILEVATO che dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti si evince che:

- la gestione finanziaria dell’Ente nel 2003 e stata connotata da una scarsa capacità di riscossione delle en-
trate con ripercussioni sulla gestione delle spese;

RILEVATO che il Collegio con la relazione innanzi richiamata invita l’amministrazione dell’Ente:

- a continuare la politica di contenimento delle spese, migliorare la gestione dei residui per evitare che una
loro eccessiva lievitazione possa appesantire ulteriormente gli effetti negativi sulla gestione delle entrate e della
spesa nonché ad ottimizzare le proprie risorse umane e tecnologiche adeguando la struttura. alle nuove necessi-
tà gestionali ed operative in materia di bonifica;

- poiché la gestione finanziaria del Consorzio è, stata connotata da una scarsa capacità di riscossione delle
Entrate, soprattutto dei ruoli, a continuare nell’azione intrapresa con la società Gest Line S.p.A. volta al recupero
dei ruoli non riscossi ed attivare tutte le procedure idonee per evitare la prescrizione dei crediti ed intensificare i
rapporti con gli Enti Locali interessati alle problematiche del comprensorio consortile;

CONSIDERATO che con la richiamata relazione il Collegio dei Revisori dei Conti, attesta la regolarità
della gestione, la legittimità degli atti contabili-amministrativi, la corrispondenza dei dati contenuti nel Conto
Consuntivo 2003 con le scritture contabili;

RILEVATO che, dalla deliberazione in esame e con gli allegati ad essa, il Consorzio intende ripianare i di-
savanzi esposti nel conto consuntivo 2003, attivandosi sui punti esposti dal Collegio dei Revisori con la relazione
sopradetta;

RILEVATO che la Consulta, di cui all’art.18 della L.R.n.4/2003 tenuta ad esprimere il parere obbligatorio
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previsto dalla medesima legge, con verbale n.3/04 del 29.1.2004 ha espresso parere favorevole all’approvazione
del Conto Consuntivo esercizio 2003 in esame;

ESAMINATI i documenti allegati e ritenuto che gli stessi siano conformi agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica con circolare n. 6 prot.3/2557 del 29.12.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed
Irrigazioni e delibera n.651 del 23.02.2001 della Giunta Regionale;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
22.11.2002 non siano applicabili ai Consorzi di Bonifica;

VISTO l’art.31 della L.R.n.4/2003

CONSIDERATO che per quanto attiene il controllo previsto dal citato art.31 nulla vi è da osservare in or-
dine alla legittimità del provvedimento in esame;

RITENUTO, pertanto, di poter ammettere al visto la deliberazione Commissariale n. 09 del 16.2.2005 del
Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di am-
mettere al visto la deliberazione Commissariale n. 09 del 16.2.2005 con la quale il Consorzio di Bonifica delle
Paludi di Napoli e Volla, approva il conto consuntivo esercizio 2003, che con i relativi allegati, fa parte integran-
te della presente deliberazione;

- la presente deliberazione, viene inviata al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irriga-
zioni ed al B.U.R.C., per la relativa pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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