
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 20/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Consorzio di Bonifica dell’Ufita - Delibera
C.D. n.12/C del 29.11.2005 ad oggetto: Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006, con annesso Piano Trien-
nale 2006 - 2008 ed elenco annuale 2006 delle OO.PP. di bonifica - Approvazione - Trasmessa ai sensi dell’art.31
della L.R. n. 4/2003 - Pervenuta il 27.01.2006 - RICHIESTA CHIARIMENTI - (con allegati).

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica dell’Ufita, per il previsto esame di legittimità ai sensi dell’art.31
della L.R.n.4/2003, ha trasmesso la delibera C.D. n.12/C del 29.11.2005 ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2006 , con annesso Piano Triennale 2006-2008 ed elenco annuale 2006 delle
OO.PP. di bonifica - Approvazione”;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 21 Giugno 2000 ad oggetto:" Modalità e schemi-tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14, com-
ma 11, della legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;

VISTA la legge 109 dell’ 11.2.1994 Art.14;

VISTA la delibera medesima ed i relativi allegati con la quale il Consorzio di Bonifica dell’Ufita:

- approva il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nelle risultanze di euro 19.777.410,00 sia
in “Entrata” che in “Uscita”;

- approva, con la medesima delibera ai sensi dell’art.14, comma 9, L.109/94 e sue modifiche ed integrazioni e
dell’art.13 comma 1 D.P.R. n.554, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici da eseguire nel triennio 2006 -
2008, nonché l’elenco annuale 2006 dei lavori da avviare nel medesimo anno, facente parte integrante del Bilan-
cio di Previsione 2006 in esame;

- approva il Piano di Gestione esercizio 2006, redatto sulla base del vigente Piano di Classifica;

- riconferma per l’emissione dei Ruoli di Contribuenza per l’anno 2006 le aliquote dell’anno 2005, incre-
mentate, dall’indice ISTAT;

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 risulta in pareggio in quanto nella previsione della spesa è im-
putato il disavanzo presunto di amministrazione esercizio 2005 di euro 151.118,91 che sommato alle spese ripor-
tate ai titoli I, Il, III, della parte “ Uscita ” di euro 19.626.291,09 portano le “Uscite” ad un importo totale di euro
19.777.410,00 uguale al totale della parte “ Entrate ” di euro 19.777.410,00;

- il programma anzidetto risulta conforme alla normativa vigente in materia di opere pubbliche;

- il Piano di Gestione risulta redatto secondo le indicazioni previste nell’allegato alla delibera di Giunta Re-
gionale n. 3296 del 21.11.2003 che detta i criteri e metodologie per la stesura del nuovo Piano di Classifica;

- l’Ente, in attuazione delle Legge Regionale n.4/2003, ha distinto i ruoli di contribuenza extragricola in:

a) ruolo extragricolo relativo agli immobili che ricevono benefici dovuti dalla manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica integrale indipendentemente dall’utilizzo o meno del servizio di fognatura pubblica;

b) ruolo extragricolo relativo agli immobili serviti da pubblica fognatura che utilizza canali consortili per i
quali i proprietari sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso al servizio di raccolta e colle-
gamento delle acque meteoriche, ed il cui onere è a carico della Regione Campania ai sensi dell’art. 13 della
L.R.n.4/2003;

- l’Ente emette per l’esercizio 2006 i ruoli di contribuenza confermando le aliquote 2005 e adottando gli in-
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dici stabiliti dal previgente Piano di Classifica, salvo conguaglio con la emissione dei ruoli ad intervenuta ado-
zione del Nuovo Piano di Classifica;

VISTA la relazione e sua integrazione per errata corrige del 21.12.2005, con le quali il Collegio dei Revisori
dei Conti:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le previsioni delle “Uscite” e delle “Entrate” riportate nel bilancio
di previsione 2006;

- rileva che le Entrate del Titolo I° coprono interamente le Spese del Titolo I° nonché le rate di ammortamen-
to dei mutui pluriennali;

- rileva che è stato assicurato il pareggio finanziario e le entrate a destinazione

- specifica per la realizzazione delle opere programmate sono devolute nella spesa per uguale ammontare
al netto delle competenze per rimborso spese generali a favore dell’Ente;

- richiama l’attenzione dell’Amministrazione:

1) al controllo della gestione al fine di ottimizzare i servizi al principio “ costi - benefici”;

2) al rispetto dei principi formativi della spesa, raccomandando che gli investimenti, abbiano luogo in ra-
gione del reperimento dei relativi finanziamenti;

RILEVATO che, dal riscontro contabile del bilancio di previsione e dei suoi allegati, i capitoli della colon-
na somme previste nel precedente bilancio, della parte “Entrata” e della parte “Uscite” riportano importi non
coincidenti con quelli riportati nella variazione di bilancio di previsione esercizio 2005, approvata dal Consorzio
con la deliberazione C.D. n.11 del 29.11.2005;

CONSIDERATO che, l’indicazione degli importi non rispondenti a quelli della suddetta variazione di bi-
lancio conduce ad una diversa valutazione del risultato di stanziamento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto nel “RILEVATO” e successivo “CONSIDERATO”, dover chie-
dere chiarimenti sulla delibera C.D. n. 12/C del 29.11.2005 del Consorzio di Bonifica dell’Ufita in esame;

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;

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
chiedere chiarimenti sulla delibera C.D. n.12/C del 29.11.2005 del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, che con i re-
lativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione, in particolare sui capitoli delle colonne della par-
te “Entrata” e della parte “Uscite” che riportano importi non coincidenti con quelli riportati nella variazione di
bilancio di previsione esercizio 2005, approvata dal Consorzio con la deliberazione C.D. n.11 del 29.11.2005;

- la presente deliberazione, viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni per gli adempimenti consequenziali;

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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