
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 27/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 - Consorzio
Aurunco di Bonifica - Deliberazione C.D. n. 456 del 29.11.2005 ad oggetto: approvazione del Conto Consun-
tivo per l’anno finanziario 2004 - Pervenuta il 14.2.2006 - VISTO - (con allegati)

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 027/AC del 2.2.2005 la Giunta Regionale ha vistato la deliberazione consortile n.
428/C.D. del 18.12.2003 con la quale il Consorzio Aurunco di Bonifica ha approvato il bilancio di previsione
esercizio finanziario 2004;

- il Consorzio Aurunco di Bonifica, per il previsto esame ai sensi dell’art.31 della L.R.n.4/03 ha trasmesso la
deliberazione C.D. n. 456 del 29.11.2005 ad oggetto: “approvazione Conto Consuntivo per l’anno finanziario
2004”;

VISTA la deliberazione medesima ed i relativi allegati, con la quale L’Ente approva il Conto Consuntivo
per l’esercizio finanziario 2004 che chiude con un disavanzo di amministrazione al 31.12.2004 di euro
12.330.425,12;

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione al 31.1.2.2004 di euro 12.330.425,12 è risultato dalla somma algebrica dei
Residui attivi di euro 9.745.591,83 dei Residui Passivi di euro 22.160.591,48 e dall’avanzo di cassa al 31.12.2004
di euro 84.574,53;

- L’Ente presenta al 31.12.2004 un saldo, attivo, di cassa di euro  84.574,53;

- la gestione amministrativa di competenza si è chiusa con un disavanzo di euro 86.5.697,23 quale differenza
tra le Entrate accertate di euro 5.235.427,96 e le Uscite impegnate di euro 6.101.125,19;

- l’Ente con delibera della Deputazione Amministrativa n. 5037 del 21.11.2005 ha eseguito il riaccertamen-
to dei residui attivi e passivi anni 2003 e precedenti secondo le seguenti risultanze: residui attivi euro
3.450.988,29, residui passivi euro 7.059.587,53 con una differenza negativa di euro 3.608.599,24;

- l’Ente con delibera del Consiglio dei Delegati n. 455 del 29.11.2005 ha approvato un ulteriore riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi con riconoscimento dei debiti fuori bilancio al 31.12.2004 modificando ed inte-
grando con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, il risultato approvato dalla Deputazione
Amministrativa con delibera n. 5037, nelle seguenti risultanze: Residui Attivi (3.450.988,29), Residui Passivi
(11.670.921,06) con una differenza negativa di euro 8.219.932,77;

VISTA l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si evince che l’Organo medesi-
mo:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2004;

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, nonché della regolarità contabile e fi-
nanziaria della gestione dell’Ente;

- attesta che i pagamenti e le riscossioni sia di competenza che in conto residui, coincidono con il conto del
tesoriere dell’Ente e che, pertanto, il saldo cassa è identico;

- invita l’Ente a:

- procedere ad una riorganizzazione tecnica professionale degli uffici attraverso il Piano Organizzativo Va-
riabile;

- istituire il controllo di gestione, per verificare il raggiungimento degli obiettivi per una corretta ed econo-
mica gestione dei mezzi finanziari;

- predisporre ed approvare uno specifico regolamento di contabilità;

- predisporre per ogni opera da realizzare, una scheda informativa e rappresentativa dell’iter procedurale
al fine di conoscere lo stato di attuazione;

RILEVATO che l’Ente per il ripianamento del disavanzo, intende ricorrere alla contrazione di un mutuo,
di avvalersi dell’art.37 della L.R.n.4/2003 che prevede la dismissione di beni non ritenuti indispensabili per lo
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svolgimento dell’attività consortile, nonché all’emissione di ruoli suppletivi;

ESAMINATI i documenti allegati e ritenuto che gli stessi siano conformi agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica con circolare n.6 prot.3/2557 del 29.10.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed
Irrigazioni in materia di proposizione ed approvazione del Consuntivo e delibera n.651 del 23.02.2001 della
Giunta Regionale;

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-
re in ordine alla legittimità dell’atto assunto

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;

RITENUTO, pertanto, di poter ammettere al visto la deliberazione C.D. n. 456 del 29.11.2005 del Consor-
zio Aurunco di Bonifica in esame;

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 deliberazione C.D. n. 456 del 29.11.2005 del Consorzio Aurunco di Bonifica, che con
i relativi allegati fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente. deliberazione, viene inviata:

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

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Antonio Valiante
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