
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 26/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n.4 - Consor-
zio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - Deliberazione Commissariale n.1141/AG del 24.11.2004 ad
oggetto: Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2002 - Pervenuta il 20.02.2006 - VISTO - (con allegati).

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 0198/AC del 6.8.2004 la Giunta Regionale ha vistato la delibera commissariale
n.920/AG del 12.03.2004 di chiarimenti alla deliberazione n.838/AG del 28.10.2003 con la quale il Consorzio
Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio finan-
ziario 2002;

- il Consorzio, per il controllo previsto dall’art.31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la delibera commissa-
riale n.1141/AG del 24.11.2004 con la quale approva il Conto Consuntivo esercizio 2002 dal quale risulta un di-
savanzo di amministrazione al 31.12.2002 di euro 31.610.295,37;

VISTA la deliberazione medesima ed i relativi allegati da cui si rileva che:

- il disavanzo di amministrazione esercizio 2002 pari a euro 31.610.295,37 è ottenuto dalla somma algebrica
dell’avanzo di cassa al 31.12.2002 di euro 672.542,17, dei residui attivi di euro 14.174.496,62 e dei residui passivi di
euro 46.457.334,16;

- L’Ente suddivide il disavanzo di amministrazione per l’esercizio 2002 pari a euro 31.610.295,37 in:

a) euro 7.086.311,85 quale debito nei confronti della Regione Campania per l’utilizzo di anticipazioni di
cassa effettuate su finanziamenti a destinazione vincolata;

b) euro 24.523.983,52 per debiti diversi;

- la gestione amministrativa per la parte di competenza si è chiusa con un avanzo di euro 581.823,82 che è ri-
sultato della somma algebrica delle Entrate di euro 11.375.287,15 e delle Uscite di euro 10.793.463,33

- L’Ente presenta al 31.12.2002 un avanzo di cassa di euro 672.542,17;

CONSIDERATO che dall’esame degli atti si rileva:

- un decremento del disavanzo di amministrazione di euro 673.297,19, rispetto all’esercizio 2001, più preci-
samente euro (32.283.592,56 - 31.610.295,37);

- l’importo dei residui attivi di competenza al 31.12.2002 di euro 8.956.787,74 ed i residui attivi dei pregressi
esercizi di euro 5.217.708,88, per complessive euro 14.174.496,62, riportati nell’allegato alla delibera in esame, co-
incidono con i dati del conto consuntivo 2002;

- 1’ importo dei residui passivi di competenza al 31.12.2002 di euro 5.293.666,34 ed i residui passivi dei pregressi
esercizi di euro 41.163.667,82 per complessive euro 46.457.334,16 riportati nell’allegato alla delibera in esame, coinci-
dono con i dati delconto consuntivo 2002;

VISTA l’allegata relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti, esprime parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2002;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione innanzi richiamata, invita L’Ente a:
continuare ad operare un incisivo recupero dell’evasione contributiva della contribuenza immobiliare;

- alienare per il risanamento del disavanzo di amministrazione gli immobili consortili non essenziali per
l’esercizio dei compiti istituzionali;

PRESO ATTO dell’attestazione, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della corrispondenza del ren-
diconto alle risultanze di gestione, nonché della regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione è diminuito di £. 673.297,19 rispetto all’esercizio 2001;

gli inviti sopra descritti del Collegio dei Revisori dei Conti mirano ad un risanamento economico finanzia-
rio dell’Ente;

ESAMINATI i documenti allegati;
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RITENUTO che essi sono rispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di Bonifica dalla circolare n.6 prot.
3/2557 del 29.10.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

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 commissariale n.1141/AG del
24.11.2004 del Consorzio Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;

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:

- ammettere al visto la deliberazione commissariale n.1141/AG del 24.11.2004 del Consorzio Generale di
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente delibe-
razione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazione;

- al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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