
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2006 - Deliberazione N. 30/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifi-
ca integrale Comprensorio Sarno - Delibera Commissariale n.365 del 13.10.2005 ad oggetto: Approvazione
Conto Consuntivo esercizio finanziario 2004 - Pervenuta il 6.3.2006 - VISTO - (con allegati).

PREMESSO che:

- con provvedimento n.0288/AC del 19.11.2004 la Giunta Regionale ha vistato la deliberazione Commissa-
riale n.375/CS del 3.9.2004 di chiarimenti alla deliberazione commissariale n.747/CS del 22.12.2003 con la quale
il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanzia-
rio 2004;

- il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno per il controllo previsto dall’art.31 della
L.R.n.4/2003, ha trasmesso la delibera commissariale n.365 del 13.10.2005 ad oggetto: “Approvazione Conto
Consuntivo esercizio 2004;

VISTA la deliberazione medesima ed i relativi allegati con la quale l’Ente approva il Conto Consuntivo
2004 che chiude con un disavanzo di amministrazione al 31.12.2004 di Euro 8.692.177,56;

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione al 31.12.2004 di Euro 8.692.177,56 è risultato della somma algebrica
dell’avanzo di cassa al 31.12.2004 di Euro 68.255,44, dei Residui attivi di Euro 84.272.474,97 e dei Residui passivi
di Euro 93.032.907,02;

- L’Ente ha proceduto ad un accertamento delle poste attive e passive sia in conto residui che in conto com-
petenze e contestualmente ha proceduto all’unificazione di alcuni capitoli aventi la stessa natura contabile-giu-
ridica-economica;

- L’Ente presenta al 31.12.2004 un avanzo di cassa di Euro 68.255,44, che rispetto al saldo di cassa (Euro
614.073,07) dell’esercizio precedente 2003, risulta diminuito di Euro 545.817,63;

- la gestione amministrativa per la parte di competenza si è chiusa in pareggio in quanto le Entrate accertate
di Euro 60.782.927,72 sono uguali alle Uscite impegnate di Euro 60.782.927,72;

- il Conto Consuntivo 2004 si conclude con un disavanzo di amministrazione di Euro 8.692.177,56 che com-
parato a quello dell’esercizio 2003 (Euro 8.958.334,16) evidenzia un miglioramento di Euro 266.156,60 più pre-
cisamente Euro (8.958.334,16 - 8.692.177,56);

VISTO l’allegata relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti, esprime parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2004;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione innanzi richiamata suggerisce all’Ente
che:

- la situazione dei residui, sia attivi che passivi, debba essere tenuta sotto controllo per evitare che la loro
lievitazione eccessiva, rispetto al valore delle operazioni di competenza, possa determinare ulteriori effetti ne-
gativi sulla gestione delle entrate e della spesa;

- occorre introdurre il piano esecutivo di gestione assegnando ai responsabili di Settore una quota parte del
Bilancio, considerando in modo organico sia le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate, sia i costi delle
risorse umane e strumentali;

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

CONSIDERATO che con la richiamata relazione il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che il Conto
Consuntivo 2004 è stato redatto secondo i principi giuridico - contabili e corrisponde alle risultanze di gestione
dell’Ente;

RILEVATO che l’Ente per il risanamento del disavanzo, intende:

- avvalersi della L.R.n.4/2003 che prevede la dismissione di beni non ritenuti indispensabili per lo svolgi-
mento dell’attività consortile, nonché con le ulteriori entrate che potranno essere conseguite con la concessione
in uso della Centrale Ortofrutticola di Nocera-Pagani di sua proprietà;
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- continuare a svolgere una gestione, mirata al contenimento dei costi;

- perseverare nell’azione intrapresa per la riscossione dei ruoli di contribuenza degli esercizi pregressi e
all’iscrizione di nuove ditte nel catasto consortile;

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 Conto Consuntivo e delibera n.651 del 23.02.2001
della Giunta Regionale;

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’articolo sopra citato, nulla vi è da osser-
vare in ordine alla legittimità dell’atto assunto;

RITENUTO pertanto ammettere al visto la deliberazione commissariale n.365 del 13.10.2005 del Consor-
zio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

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 Commissariale n.365 del 13.10.2005 del Consorzio di Bonifica Integra-
le Comprensorio Sarno ad oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2004", che con i re-
lativi allegati fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario II Presidente
Brancati Bassolino
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