
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 gennaio 2006 - Deliberazione N. 9/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Consorzio “Velia” per la bonifica del
Bacino dell’Alento - Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 22 del 12.11.2005 ad oggetto: Approvazione varia-
zione del Bilancio di Previsione esercizio 2005 - Chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale sulla delibera C.D.
n. 15 del 28.6.2005” - Trasmessa ai sensi dell’art.31 della L.R.4/2003 -Pervenuta i1 27.12.2005 - VISTO - (con al-
legati).

PREMESSO che:

- con provvedimento n.0204/AC del 4.8.2005 la Giunta Regionale ha richiesto chiarimenti sulla delibera-
zione C.D. n.15 del 28.06.2005 ad oggetto: Approvazione variazione del Bilancio di Previsione esercizio 2005 ,
avendo rilevato che:

- il Collegio dei Revisori dei Conti nell’allegata relazione:

- non esprime parere favorevole alle variazioni proposte, le ritiene non attuali alla data del deliberato, nè
condivide la logica adottata, ed invita l’Ente a predisporre una ulteriore revisione del Bilancio Previsione 2005;

- non, esprime motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità delle variazioni apportate al bilan-
cio sopra richiamato;

- non attesta che le variazioni apportate alle voci del bilancio di previsione esercizio 2005 non alterano
l’equilibrio di bilancio;

- il Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento, per il controllo previsto dall’art.31 della
L.R.n.4/2003, ha trasmesso, la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.22 del 12.11.2005 ad oggetto: Appro-
vazione variazione del Bilancio di Previsione esercizio 2005 Chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale sulla
delibera C.D. n.15 del 28.06.2005";

VISTA la deliberazione medesima ed i relativi allegati;

RILEVATO che con la deliberazione in esame il Consorzio nel fornire i chiarimenti richiesti ha approvato
una ,ulteriore variazione al bilancio di previsione esercizio 2005 alla luce delle nuove determinazioni dell"Ente
e dell’invito precedentemente rappresentato del Collegio dei Revisori dei Conti ad una nuova rifolmulazione;

CONSIDERATO che con il predetto provvedimento vengono apportate le seguenti variazioni:

- nella parte “Entrate” : i Capp. 31.00 - 60.03 e 82.00 vengono aumentati complessivamente di euro
1.055.766,75 ed i Capp: 10.01 10.02 - 60.01 60.02 70.01 70.02 - 71.01 e 71.02 vengono diminuiti complessivamente
di euro 4.790.001,00 con una variazione globale negativa di euro 3.734.234,25;

- nella parte “Uscite” : i Capp. 10.02 - 10.03 40.04 - 60.02 - 70.01 - 70.02 - 150.01 - 160.03 - 170.02 - 180.01 -
210.03 210.06 - 220,00, vengono aumentati, compreso l’avanzo di euro 109.270,71complessivamente, di euro
610.096,71 (500.826,00 + 109.270,71), ed i Capp. 10.01 - 40.05 - 81.00 - 90.01 90.02 - 100.01 - 100.02 - 100.04 -
120.01 - 120.02 e 210.07 vengono -diminuiti complessivamente di euro 4.344.330,96 con una variazione globale
negativa di euro 3.734.234,25

RILEVATO che:

- le sopra indicate variazioni globali negative di euro 3.734.234,25 sono uguali sia in “Entrata” che in “Usci-
ta”, sono conseguenti al verificarsi di sopravvenute esigenze di gestione;

- le variazioni apportate non alterano l’equilibrio generale del bilancio di previsione anno 2005 in quanto la
variazione in aumento e diminuzione dei capitoli della parte “Entrata” è coperta con variazione in aumento e
diminuzione dei capitoli, per equivalente importo complessivo, nella parte “Uscite”;

- il bilancio di previsione 2005, a seguito delle variazioni intervenute ai capitoli sopra citati, risulta di importo
totale sia in “Entrata” che in “Uscita di euro 16.689.395,75 secondo le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATE

- Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004    euro       369.890,00

- Entrate previste                                           euro 20.053.740,00
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- Variazione capitoli di cui al punto 1
del Considerato                                         - euro  3.734.234,25

==============

TOTALE “PARTE ENTRATE”               euro 16.689.395,75

PARTE USCITE

- Uscite previste                                             euro 20.423.630,00

- Variazione capitoli di cui al punto 2
del Considerato                                         euro   3.734.234,25

==============

TOTALE “PARTE USCITE”                   euro 16.689.395,75

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

- esprime parere favorevole all’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione anno 2005;

- motiva ampiamente le variazioni dei capitoli interessati all’assestamento sia in “Entrata” che in “Uscita”
della gestione amministrativa-contabile;

- attesta che le variazioni al bilancio di previsione figuranti nel prospetto costituente parte integrante della
relazione sono esposti correttamente sotto il profilo contabile;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le variazioni dei capitoli delle ‘previsioni delle “Entrate” e delle
“Uscite” riportate nel bilancio di previsione 2005 assestato, in quanto è il risultato complessivo della manovra
sulle spese ed entrate consortili per il raggiungimento di un opportuno e doveroso aggiustamento degli stanzia-
menti formulati in sede di Bilancio di previsione, con riferimento alla realtà del movimento contabile;

- attesta che le variazioni apportate alle voci di “Entrata” e “Uscite” del bilancio di previsione esercizio
2005 non alterano l’equilibrio di bilancio;

- richiama l’attenzione dell’Ente, sulla necessità di:

1) implementare un sistema di contabilità analitico-gestionale, al fine di dare contezza di tutti gli elementi
necessari per valutare attendibilmente il grado di completamento dell’esecuzione delle opere pubbliche che
correlativamente addivengono al grado di maturazione delle spese generali da riscuotersi;

2) predisporre, il Manuale delle Procedure per la redazione del Bilancio ed un elenco analitico in ordine
agli impegni, rischi e controversie che L’Ente ha in corso, sia nell’entità che nella graduazione delle probabilità
di verificazione;

RITENUTO che le motivazioni addotte dal Consorzio a supporto delle variazioni in questione possano ri-
tenersi fondate per sopravvenute esigenze di gestione ed esaurienti i chiarimenti forniti dal Consorzio “Velia”
per la Bonifica del Bacino dell’Alento con la,deliberazione in esame

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;

VISTO l’art.31 della L.R.n.4/2003;

CONSIDERATO che, per quanto attiene il controllo previsto dall’art.31 sopra richiamato, nulla vi è da os-
servare in ordine alla legittimità del provvedimento in esame;

RITENUTO pertanto, di poter ammettere al visto la deliberazione C.D. n.22 del 12.11.2005 del Consorzio
“Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento in esame;

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 am-
mettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.22 del 12.11.2005 del Consorzio “Velia per la Boni-
fica del Bacino dell’Alento, che con i relativi allegati fa parte integrante della presente deliberazione;
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- 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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