
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 37/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003 n. 4 - Consorzio di Boni-
fica di Paestum - Deliberazione C.D. n. 5 del 30.3.2006 ad oggetto: “Delibera C.D. n. 32 del 12.12.2005 ad ogget-
to: Variazioni Bilancio di Previsione anno 200511. - Pervenuta il 10.4.2006 - VISTO (con allegati)

VISTA la L.R. 25.2.2003 n .4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 021/AC del 21.2.2006 la Giunta Regionale ha richiesto chiarimenti sulla delibera-
zione C.D. n. 32 del 12.12.2005 del Consorzio di Bonifica di Paestum ad oggetto: Variazioni Bilancio di previsio-
ne anno 2005, avendo rilevato che:

- nella colonna Stanziamento Iniziale, il capitolo 36 riporta un importo (euro 83.000,00) non coincidente
con quello della variazione di bilancio di previsione 2005 (euro 196.654,24) approvato dal Consorzio con la deli-
berazione C.D. n.10 del 16.06.2005 ed ammesso al visto dalla Giunta Regionale con atto n.0173/AC del
28.7.2005;

- L’Ente non richiama la precedente variazione di bilancio di previsione esercizio 2005 approvata con la de-
liberazione consortile n.10 sopra richiamata, né la stessa viene richiamata dai Revisori dei Conti nella loro rela-
zione;

- il Consorzio di Bonifica di Paestum, per il controllo previsto dall’art.31 della L.R. n.4/2003, ha trasmesso
la deliberazione C.D. n.5 del 30.3.2006 ad oggetto: : “Delibera C.D. n.32 del 12.12.2005 ad oggetto: ”Variazioni
Bilancio di Previsione anno 2005"- richiesta chiarimenti -;

VISTA la delibera medesima ed i relativi allegati con la quale il Consorzio di Bonifica di Paestum, fornisce
i chiarimenti richiesti e di seguito riportati:

- L’Ente prende atto che il cap.36 interessato aveva avuto già una precedente variazione adottata dal Con-
siglio dei Delegati con la delibera n.10 del 16.6.2005 che per mero errore non è stata riportata nella seconda va-
riazione approvata con la delibera C.D. n. 32 del 12.12.2005;

- l’Ente da atto che il cap.36 a seguito della prima variazione risulta essere di euro 196.654,24 e come tale ri-
portato nella colonna stanziamento iniziale della seconda variazione, che sommato alla variazione di euro
40.000,00 portano il medesimo capitolo ad uno stanziamento definitivo di euro 236.654,24;

- L’Ente conferma che, la previsione definitiva del capitolo 36 è di euro 236.654,24 e riconferma nei valori
definitivi, gli altri capitoli interessati alla variazione approvata dal Consiglio dei delegati con la delibera n.32 del
12.12.2005;

RILEVATO che a seguito di quanto detto sopra restano confermate le seguenti variazioni:

- nella parte 2° “Entrate” : i Capp. 15 e 16 sono stati aumentati complessivamente di euro 383.018.94 ed i
Capp. 11 - 13 - 2 0 e 23 sono stati diminuiti complessivamente di euro 92.364,70 con una variazione globale di
parte “Entrate” di euro 290.654,24;

- nella parte 1° “Uscite: i Capp. 34 - 36 - 38 - 47 - 53 e 55 sono stati aumentati complessivamente di euro
297.000,00 ed il Cap.00 è stato diminuito di euro 6.345,76 con una variazione di parte ”Uscite" di euro
290.654,24;

CONSIDERATO che:

- le sopra indicate variazioni globali positive di euro 290.654,24 sono uguali sia in “Entrata” che in “Uscita”;

- le variazioni apportate non alterano l’equilibrio generale del bilancio di previsione anno 2005 in quanto la
variazione in aumento e diminuzione dei capitoli della parte “Entrate” è coperta con variazione in aumento e
diminuzione dei capitoli, per equivalente importo complessivo, nella parte “Uscite”

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale l’Organo medesimo:

- esprime parere favorevole all’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione anno 2005;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le variazioni apportate al Bilancio sopra richiamato;

- attesta che le variazioni apportate alle voci di Entrate e Spese del Bilancio di previsione esercizio 2005
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non alterano l’equilibrio generale del bilancio stesso;

RITENUTO esaurienti i chiarimenti forniti dal Consorzio di Bonifica di Paestum con la deliberazione in
esame;

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;

RITENUTO poter ammettere al visto la deliberazione C.D. n. 5 del 30.3.2006 del Consorzio di Bonifica di
Paestum;

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 delibera C.D. n. 5 del 30.3.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum ad ogget-
to:"Delibera C.D. n.32 del 12.12.2005 ad oggetto: “Variazioni Bilancio di Previsione anno 2005", che con i rela-
tivi 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 di Paestum per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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