
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 22/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. n. 4/2003 - Deliberazione del
C.D. n. 31 del 12.12.2005 ad oggetto: Bilancio di Previsione esercizio 2006 - Pervenuta il 31.01.2006 - Consorzio
di Bonifica di Paestum Sinistra Sele. RICHIESTA CHIARIMENTI (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n.4

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Paestum Sinistra Sele, ha trasmesso la deliberazione del Consi-
glio dei Delegati n. 31 del 12.12.2005 ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio 2006”;

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

DATO ATTO che la Giunta Regionale con il provvedimento n.0172/AC del 28.07.2005 ha vistato senza ri-
lievi la deliberazione n.9/C.D. del 16.06.2005 con la quale il Consorzio di Bonifica Paestum ha approvato il Con-
to Consuntivo esercizio 2004;

VISTA la delibera medesima ed i relativi allegati con la quale il Consorzio di Paestum Sinistra Sele:

- ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 nelle risultanze di euro 258.357.818,36
sia in “Entrata” che in “Uscite”;

- ha riconfermato per l’emissione dei ruoli di contribuenza di bonifica agricola, extragricola e di irrigazione
per l’esercizio finanziario 2006 le aliquote dell’esercizio 2005 così come di seguito specificate:

- Bonifica extragricola          euro 41,52

- Bonofica agricola                euro 76,35 x Ha

- Irrigazione tubata               euro 175,60 x Ha

- Irrigazione gravità              euro 82,64 x Ha

- Irrigazione sollevamento   euro 115,17 x Ha

- ha approvato con la medesima delibera ai sensi dell’art.14, comma 9, L.109/94 e sue modifiche ed integra-
zioni 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 che si intende avviare nel medesimo anno, facente parte in-
tegrante del bilancio di previsione in esame;

- ha approvato il piano di gestione per l’esercizio 2006;

CONSIDERATO che:

- il programma anzidetto è stato redatto sulla base della normativa vigente in materia di opere pubbliche
(art.14 della Legge 109/94);

- il Piano di gestione è stato redatto secondo le indicazioni, criteri e metodologie previste dall’allegato alla
delibera di Giunta Regionale n. 3296 del 21.11.2003;

- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 approvato dal Consorzio risulta in pareggio - euro
258.357.818,36 - sia nella parte “Entrata” che nella parte “Uscita”;

- l’Ente nella previsione delle Entrate rinvenienti dalla contribuenza extragricola ha tenuto conto delle di-
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sposizioni recate dall’art.13 della L.R.25.2.2003, n. 4;

RILEVATO che dal riscontro contabile del bilancio di previsione 2006 e dei suoi allegati:

- che nella parte “Entrata” e nella parte “Uscite”, i capitoli della colonna Previsioni anno precedente riporta-
no importi non coincidenti con quelli delle variazioni di bilancio di previsione esercizio 2005;

- che esiste incongruenza tra quanto affermato dalla Deputazione Amministrativa con la relazione e quan-
to risulta dai valori indicati nel Bilancio di previsione e nella delibera, sull’aumento delle spese per il personale;

- che nel Piano di Gestione esiste una errata ripartizione delle spese indirette (pagg.77 e 78);

- che nel Piano di Gestione, L’Ente, per la determinazione dei costi diretti per il Servizio irriguo ha tenuto
conto del costo del personale (impiegati/quadri)oltre che gli operai e gli avventizi (pag.66-72), mentre per il Ser-
vizio di Bonifica ha escluso il costo del personale;

- che L’Ente, sulla determinazione delle varie voci che compongono le spese di esercizio e manutenzione del
servizio acquedotto (costi diretti), ha considerato come costo del personale, soltanto il costo degli operai avventizi, e
non di altro personale addetto, ciò contrasta con la enunciazione delle attività connesse alla gestione del servizio
(pag.74) e la presenza nell’organico del Settore Acquedotto del vigente P.O.V., (pag.29 del Piano di Gestione);

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

- ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006

- ha ritenuto congrue, coerenti ed attendibili le previsioni delle “Uscite” e delle “Entrate” riportate nel Bi-
lancio di Previsione 2006;

- ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione ad un puntuale rispetto del programma, ed invitato gli
organi esecutivi preposti alla spesa, a contenere le previsioni nei limiti della reale fattibilità onde conseguire
economie necessarie nell’opera di risanamento già avviato;

CONSIDERATO che anche i Revisori dei Conti con la relazione sopra richiamata, parimenti hanno ripor-
tato ed analizzato i risultati del bilancio di previsione 2006 prendendo a base gli importi rinvenienti dal bilancio
di previsione esercizio 2005 senza tenere conto delle variazioni intervenute allo stesso, nel medesimo esercizio;

RITENUTO per quanto sopra esposto, nel “RILEVATO” e “CONSIDERATO” dover chiedere chiarimenti
sulla deliberazione del Consiglio dei Delegati n.31 del 12.12.2005 del Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele;

PRESO ATTO che il Consorzio non ha provveduto a dare notizia del deposito della delibera di approva-
zione del Bilancio di Previsione 2006 a mezzo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania come
espressamente previsto dall’art.30 della L.R.4/2003;

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;

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 deliberazione del Consiglio dei Delegati n.31 del 12.12.2005 del Consorzio di
Bonifica di Paestum Sinistra Sele, che con i relativi allegati fa parte integrante della presente deliberazione;

- invitare il Consorzio a dare notizia dell’avvenuto deposito della delibera di approvazione del Bilancio di
Previsione 2006 a mezzo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania come espressamente previsto
dall’art.30 della L.R.4/2003;

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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