
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 gennaio 2006 - Deliberazione N. 10/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Consorzio “Velia ”per la Bonifica del
Bacino dell’Alento Delibera C.D. n.21 del 12.11.2005 ad oggetto: “Conto Consuntivo esercizio 2004 - Chiari-
menti richiesti dalla Giunta Regionale sulla delibera C.D.n.14 del 28.06.2005” - Trasmessa ai sensi dell’art 31
della L.R.n. 4/2003 - Pervenuta il 27.12.2005 - VISTO - (con allegati).

PREMESSO che:

con provvedimento n,0177/AC del 28.7.2005 la Giunta Regionale ha chiesto chiarimenti sulla deliberazio-
ne C.D. n.14 deI 28.6.2005 ad oggetto: Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2004; avendo rilevato che:

- il disavanzo di competenza esercizio 2004 scaturisce da una lettura disomogenea dei dati contabili che
porta ad una crisi economica dell’Ente;

- L’ente ha sopravvalutato nelle Uscite le spese in conto capitale e sottovalutati in Entrata in conto capitale
i contributi per spese generali maturate nel 2004;

- nei residui passivi ha riportato come costi di competenza compensi di prestazioni professionali non matu-
rati o ancora non definiti, e alcuni dei quali. mancanti delle delibere di incarico;

- nei residui attivi non ha riportato i residui maturati relativi alle spese generali sui lavori in concessione e
neppure le spese generali relative a somme anticipate nell’anno 2004;

- 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 delibera del Consiglio dei Delegati n.21 del 12.11..2005 ad oggetto:" Conto Consun-
tivo esercizio 2004 - Chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale sulla delibera C. D.n.14 del 28.6.2005”;

VISTA la delibera medesima sopra citata con i relativi allegati, con la quale l’Ente fornisce i chiarimenti ri-
chiesti, di seguito riportati:

- Il Direttore dell’Ufficio Amministrativo afferma che, non vi è nessuna disomogeneità nella lettura dei
dati contabili, in quanto nella formulazione del Conto consuntivo 2004 si è attenuto al regolamento di ammini-
strazione vigente, alle norme di riferimento, ai principi della dottrina nazionale ed internazionale e nonché al
principio della prudenza nella valutazione delle poste contabili;

- le spese in conto capitale, relative ai compensi per professionisti appostati tra le uscite di competenza e tra
i residui passivi, sono dettagliate nella tabella 1A e nell’allegato A nel quale sono specificati anche il riferimento
amministrativo, e la quantificazione dell’importo maturato (predeterminato o percentuale di legge e dello stato
di avanzamento delle prestazioni documentate), mentre le entrate in conto capitale per spese generali accertate,
incassate e da incassare risultano nella Tab.2A e nell’allegato B;

- le entrate in conto capitale non accertate, riguardano spese generali su lavori in concessione e somme an-
ticipate nell’anno 2004, per la cui valutazione l’Ente ha tenuto conto della tipologia delle opere da eseguirsi, del-
lo stallo nell’avanzamento dei lavori, della metodologia di stima delle entrate maturate, riferendosi al principio
di prudenza ed ai principi consolidati della dottrina;

- la stima delle entrate maturate per spese generali su somme anticipate andrebbe quantificata sul criterio
della percentuale di erogazioni dei lavori; tale criterio però non riflette ìl grado di completamento dei servizi
resi, né lo stato in cui questi si trovano, giacche in molti casi non sempre e possibile avere gli elementi richiesti
per valutarne- la quantificazione certa, in quanto l’Ente ha in essere un sistema di contabilità finanziaria non
analitico-gestionale; da ciò la prudenza nel rilevare anche i costi sostenuti per i quali l’entrata non è certa, atten-
dibile e misurabile per tale motivo non sono state incluse nelle entrate di competenza, le spese generali, specifi-
cate nell’allegato C, relative ai lavori di opere non appaltate, non avviate e non finanziate alla data di chiusura
dell’esercizio;,

RITENUTO 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 citato, nulla vi è da osserva-
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re in ordine alla legittimità del provvedimento in esame;

RITENUTO pertanto, di poter ammettere al visto di legittimità la deliberazione C.D. n. 21 del 12.11.2005
del Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento;

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
ammettere, al visto la delibera del Consiglio dei Delegati n. 21 del 12.11.2005 con la quale il Consorzio “Velia”
perla Bonifica del Bacino dell’Alento, fornisce ì chiarimenti sulla delibera C.D. n.14 del 28.6.2005 di approva-
zione del Conto Consuntivo esercizio 2004, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente delibera-
zione;

- la presente deliberazione, viene trasmessa al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irri-
gazioni ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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