
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 19/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Consorzio Aurunco di Bonifica -
Deliberazione n. 440 del 25.11.2004 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 - Tra-
smessa ai sensi dell’art.31 della L.R. n.4/2003 - Pervenuta il 20.01.2006 - RICHIESTA CHIARIMENTI - (con
allegati).

PREMESSO che il Consorzio Aurunco di Bonifica per il previsto esame ai sensi dell’art.31 della
L.R.n.4/2003 ha trasmesso la deliberazione n.440 del 25.11.2004 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di pre-
visione esercizio finanziario 2005;

VISTO il Decreto. Min. LL.PP. 21.6.2000 ad oggetto: “ Modalità e schemi - tipo per la redazione del pro-
gramma triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art.14, comma 11
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni”;

VISTA la legge 109 dell’11.2.94 Art.14;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con il provvedimento n. 0254/AC del 28.12.2005 ha apposto il visto
di esecutività alla deliberazione n.454/C.D. del 29.11.2005 di chiarimenti sulla delibera n.437/CD con la quale il
Consorzio Aurunco di Bonifica ha approvato il Conto Consuntivo esercizio 2003;

VISTA la delibera in esame ed i relativi allegati con la quale il Consorzio Aurunco di Bonifica approva il
Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2005 nelle risultanze di euro 32.098.150,50 sia in “Entrata” che in
“Uscita” ;

RILEVATO che:

il Consorzio stima in “Entrata” un gettito rinveniente dai ruoli di euro 3.068.181,20 di cui:

a) euro 1.360.000,00 a titolo di entrate da ruoli ordinari di contribuenza agricola, extragricola ed irrigua per
l’anno 2005 previste per un ordinaria gestione consortile;

b) euro 1.708.181,20 necessari per l’ammortamento di mutui pluriennali, e rinvenienti da ruoli straordinari
da porre a carico delle proprietà consorziate ed iscritte al catasto del Consorzio;

- l’Ente nella previsione delle Entrate rinvenienti dalla contribuenza extragricola ha tenuto conto delle di-
sposizioni recate dall’art.13 della L.R.n.4/2003,

CONSIDERATO che:

- il prospetto analitico dei lavori di manutenzione delle OO.PP. di bonifica - categoria 32 - delle Entrate al-
legato al bilancio di previsione 2005 è privo degli estremi dei provvedimenti di concessione;

- i prospetti analitici delle spese per il personale fisso ed evventizio sono privi delle indicazioni circa la classe,
fascia, livello di appartenenza, anzianità di servizio sul livello, retribuzione mensile, spese per lavoro straordinario,
per trasferte e missioni suddivisi per qualifica;

- l’Ente, sia nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2005 che negli allegati ad essa, non de-
termina l’aliquota contributiva adottata per l’emissione dei ruoli di contribuenza;

- non risultano parte integrante al bilancio di previsione i prospetti A e B che determinano l’importo della
spesa per il comparto bonifica e quella per l’irrigazione, come dichiarato nella relazione della deputazione am-
ministrativa di accompagnamento al bilancio di previsione 2005;

PRESO ATTO che al documento contabile in esame è allegata la delibera n.439 del 25.11.2004 con la quale
il Consorzio Aurunco di Bonidfica approva il Programma Triennale d’interventi nelle OO.PP di Bonifica, per il
triennio 2005 - 2007;

RILEVATO che:

- l’Ente con la suddetta delibera n. 439, approva solo il programma triennale sopradetto e non approva lo
stralcio annuale 2005 dei lavori che si intendono avviare nel medesimo anno, come stabilito dalla normativa vigen-
te in materia di opere pubbliche innanzi richiamata;

- non risultano allegati ad essa, sia il Programma triennale 2005 -2007 con il relativo stralcio annuale 2005,
sia la relazione inerente tale programma, redatti secondo gli schemi-tipo, specificati dalla normativa vigente so-
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pra richiamata;

VISTA la relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005;

- raccomanda l’Ente di tenere sotto vigile attenzione la gestione del Consorzio prevedendo, se del caso, an-
che il ricorso a variazioni di bilancio per assicurare una equilibrata amministrazione delle risorse consortili;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione sopra richiamata non esprime mo-
tivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità sulle previsioni delle “Uscite” e delle “Entrate” riportate
nel Bilancio di Previsione 2005;

RITENUTO che, per quanto predetto, gli allegati sopracitati, non sono coerenti con gli indirizzi forniti ai
Consorzi di Bonifica con la circolare n.6 del 29.10.1992 prot. n.3/2557 del Settore Interventi sul Territorio Agri-
colo Bonifiche ed Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;

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

RITENUTO pertanto, dover chiedere chiarimenti sulla deliberazione n.440 del 25.11.2004 del Consorzio
Aurunco di Bonifica in esame, per quanto riguarda i motivi riportati nel “RILEVATO” e “CONSIDERATO”,

VISTO l’art.31 della L.R.n.4/2003;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di chie-
dere chiarimenti sulla deliberazione n.440 del 25.11.2004 del Consorzio Aurunco di Bonifica, che con i relativi
allegati, fa parte integrante 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

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 6 MARZO 2006


