
REGIONE CAMPANIA - - Giunta Regionale - Seduta del 19 aprile 2006 - Deliberazione N. 32/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003 n.4 - Consorzio Velia
per la Bonifica del Bacino dell’Alento - Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.29 del 21.12.2005 ad oggetto:
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006 - Pervenuta il 21.02.2006 - VISTO (con allegati).

PREMESSO che il Consorzio “Velia” perla Bonifica del Bacino dell’Alento, per l’esame previsto all’art.30
della L.R.n.4/2003 ha trasmesso la delibera del. consiglio dei delegati n.29 del 21.12.2005 ad oggetto: “Approva-
zione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 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 e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 11
della legge 11 Febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni;

VISTA la legge 109 dell’11.9.1994 Art.14;

VISTA la delibera del consiglio dei delegati n.29 del 21.12.2005 ed i relativi allegati, con la quale il Consor-
zio “Velia” approva il .Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2006 nelle risultanze di t. 26.628.044,00 sia in
“Entrata” che in “Uscita”;

RILEVATO che:

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 risulta in pareggio in quanto nella previsione delle Uscite è im-
putato il disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente quantificato in Euro 1.763.122,00 che sommato
alle Uscite previste di Euro 24.864.922,00 portano le “Uscite” ad un importo totale di Euro 26.628.044,00 uguale
al totale delle “Entrate” di Euro 26.628.044,00;

- per quanto riguarda i ruoli di contribuenza relativi agli immobili ricadenti nel comprensorio, l’Ente adotta
i criteri del Piano di Classifica, vistato senza rilievi dalla Giunta Regionale con delibera n.1034/AC del 31.7.96;

- l’Ente, sia per i ruoli gravanti sui predetti immobili, sia per i ruoli irrigui, con la delibera del Consiglio dei
Delegati n.27 del 21.12.2005, ha riconfermato:

1) le stesse aliquote di contribuenza adottate nell’esercizio 2005;

2) in Euro 103,29 il contributo fisso di allacciamento alle reti irrigue per i nuovi utenti;

3) in Euro 5,16 l’onere di riscossione per ogni contribuente;

- l’Ente distingue i ruoli di contribuenza di bonifica in: agricoli, extragricoli e di irrigazione, e precisa che ai
sensi dell’art.13 comma 3 della L.R.4/2003 ha escluso dall’imposizione extragricola gli immobili urbani ricadenti
nelle zone A e B del Piano Regolatore Generale, ivi compresi quelli serviti da pubblica fognatura;

- l’importo della contribuenza previsto nel 2006 è pari a Euro 349.387,00 così suddivisi:

- Contribuenza ordinaria agricola Euro 121.815,00
- Contribuenza extragricola su immobili Euro   57.578,00

non serviti da pubblica fognatura
- Contributo Regione ex art.13

comma 5 L.R.4/2003 Euro   52.000,00
- (Contributo extragricolo su immobili

serviti da pubblica fognatura)
- Contribuenza irrigua (quota a superficie) Euro 102.493,00

(quota a consumo)                       Euro   60.000,00
- Contributo utenze extragricole

(quota a consumo) Euro     5.000,00
- Contributo fisso allacciamento Euro      2.500,00

- L’Ente ha approvato, con la delibera C.D. n.28 del 21.12.2005, il Programma Triennale dei lavori pubblici
da eseguire nel triennio 2006 - 2008, nonché lo stralcio annuale 2006 dei lavori che si intendono avviare nel me-
desimo anno, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, facente parte inte-
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grante del Bilancio di Previsione in esame;

- L’Ente ha approvato con delibera C.D. n.27 del 21.12.2005 il Piano di gestione per l’esercizio 2006 redatto
in conformità alle indicazioni, criteri e metodologie previste dall’allegato alla delibera di Giunta Regionale
n.3296 del 21.11.2003;

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

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

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

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

- di implementare quanto prima un sistema di contabilità analitico-gestionale adeguato ad avere contezza
di tutti gli elementi richiesti per valutare attendibilmente il grado di completamento delle opere pubbliche al
fine di stimare il grado di maturazione delle spese generali da riscuotersi;

- di predisporre il Manuale delle procedure per la redazione del Bilancio;

- di predisporre un elenco analitico in ordine a tutti gli impegni, rischi e controversie in corso, sia nell’entità
che nella graduazione di probabilità di verificazione;

RILEVATO che, come evidenziato dalla relazione del Presidente dell’Ente e da quella del Collegio dei
Revisori dei Conti, il bilancio di previsione per l’esercizio 2006 prevede un disavanzo di Euro 2.175.697,00 dato
dalla differenza tra la somma degli importi indicati al Titolo I° (Euro13.477.803,00), al cap.82 Titolo 11° (Euro
1.000.000,00) delle Entrate e l’importo indicato indicato al Titolo lo delle “Uscite” (Euro 14.890.378,00) aumen-
tato del disavanzo presunto al 31.12.2005 di Euro 1.763.122,00;

CONSIDERATO che, l’Ente intende far fronte al predetto disavanzo con l’assunzione di un mutuo, di pari
importo previsto al cap.80 delle Entrate del Bilancio di previsione in esame, con il quale si consegue il risultato
di pareggio del bilancio di previsione 2006;

RILEVATO che con la delibera n.29 del 21.12.2005 in esame, il Consorzio chiede alla Regione Campania
di avvalersi della opportunità offerta dall’art.37 della L.R. 4/2003 per far fronte al deficit di bilancio di Euro
2.175.697,00, riservandosi in alternativa di contrarre apposito mutuo di pari importo;

RITENUTO in proposito evidenziare che, mentre può darsi atto che il ricorso alla contrazione del mutuo
costituisce mezzo legittimo e idoneo al conseguimento del pareggio di bilancio, deve nel contempo precisarsi
che la richiesta della relativa autorizzazione deve formare oggetto di specifica deliberazione da sottoporre
all’esame della Giunta Regionale tenendo conto delle norme della L.R. 25.2.2003 n.4, in particolare degli artt.31
e 37;

RILEVATO che il provvedimento consortile di approvazione del Bilancio di previsione 2006 è stato depo-
sitato presso la sede del Consorzio per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 17.02.2006 e dell’avvenuto deposito
è stata data notizia a mezzo avviso nel B.U.R.C. n.11 del 6.3.2006, così come previsto dall’art.30 della L.R.
4/2003;

PRESO ATTO della nota n.490 del 13.3.2006 trasmessa dall’Ente a comprova dell’avvenuta pubblicazione
nel B.U.R.C. sopra citato;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che sono corrispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica dalla circolare n.6 del 29.10.92 prot. n.3/2557 e successive integrazioni - nota n.0253863 del 23.3.2005 -
del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazione dell’A.G.C. e Sviluppo Attività Settore
Primario;

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. poter ammettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.29 del 21.12.2005 del
Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di:

- ammettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.29 del 21.12.2005 del Consorzio “Velia”
per la Bonifica del Bacino dell’Alento ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006", che con i
relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

- di precisare che il risanamento finanziario previsto dall’art.37 della L.R.4/03 sarà disciplinato con specifi-
co provvedimento successivamente all’acquisizione delle risultanze dell’indagine prevista dalla stessa legge;

la presente deliberazione, viene inviata:

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

- al Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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