
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 39/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L. R. 20.2.78 n. 8 - Deliberazioni del
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania n. 8804 del 6.4.06 ad ogget-
to: “Autorizzazione al sostenimento delle spese fisse e ricorrenti per il II trimestre 2006” e n. 8805 del 6.4.06 ad
oggetto: “Spese di rappresentanza. II trimestre anno 2006” - Pervenute il 7.4.06 - VISTO NELL’INTESA- (con
allegati)

PREMESSO che:

- l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania con deliberazione n. 8740 del 29.11.05, trasmessa in
data 17.2.06 all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale programmatico per gli esercizi 2006-2008;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 29/AC del 23.3.06 ha chiesto chiarimenti alla deliberazione so-
pra richiamata;

- I’E.R.S.A.C. con successiva deliberazione n. 8790 del 21.3.06 ha fornito i chiarimenti richiesti, attualmen-
te in istruttoria;

- l’Ente è già stato autorizzato al sostenimento delle spese fisse e ricorrenti e delle spese di rappresentanza
relative al primo trimestre 2006;

CONSIDERATO che I’E.R.S.A.C. in data 7.4.06 ha trasmesso all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Pri-
mario la deliberazione del Commissario Straordinario n. 8804 del 6.4.06 ad oggetto: “Autorizzazione al sosteni-
mento delle spese fisse e ricorrenti per il II trimestre 2006”, con la quale viene autorizzato il sostenimento delle
spese fisse e ricorrenti per il secondo trimestre 2006, entro gli importi massimi desunti in termini di cassa ed in-
dicati a fianco delle voci di bilancio elencate nel provvedimento stesso;

DATO ATTO che l’E.R.S.A.C. deve provvedere per motivi di urgenza a fronteggiare le spese obbligatorie
ed indifferibili;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo 2006, di dover autorizzare il
sostenimento delle spese fisse e ricorrenti relative al secondo trimestre nel limite di tre dodicesimi della spesa
prevista in bilancio, o nel limite della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non su-
scettibile d’impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi, intendendo tali limitazioni riferite sia alle autoriz-
zazioni d’impegno che a quelle di pagamento;

CONSIDERATO, inoltre, che I’E.R.S.A.C. in data 7.4.06 ha trasmesso anche la deliberazione del Com-
missario Straordinario n. 8805 del 6.4.06 ad oggetto: “Spese di rappresentanza Il trimestre anno 2006”, con la
quale si autorizza il sostenimento delle spese di rappresentanza per il trimestre aprile - giugno 2006, entro l’im-
porto massimo di euro 1.000,00, conferendo al Commissario Straordinario la discrezionalità della gestione del
budget finanziario ed affidando al Collegio dei Revisori dei Conti il relativo controllo;

RILEVATO che tali spese rientrano tra quelle riportate nella deliberazione 8763/2006 e che pertanto pos-
sano essere autorizzate entro il limite sopra precisato;

VISTO I’art. 30 della L. R. n. 15 dell’11.8.05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che di seguito si intendono trascritte ed approvate, nelle more
dell’approvazione del bilancio preventivo 2006, di ammettere al visto la deliberazione del Commissario Straor-
dinario dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania n. 8804 del 6.4.06

- di autorizzazione al sostenimento delle spese fisse e ricorrenti per il Il trimestre 2006 e la deliberazione n.
8805 del 6.4.06

- di autorizzazione al sostenimento delle spese di rappresentanza per il trimestre aprile - giugno 2006,
nell’intesa che tali spese osservino il limite di tre dodicesimi della spesa prevista in bilancio, od il limite della
maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile d’impegni o di pagamenti fra-
zionati in dodicesimi, intendendo tali limitazioni riferite sia alle autorizzazioni d’impegno che a quelle di paga-
mento.
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Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- al Settore proponente per il seguito di competenza;

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C.;

- all’E.R.S.A.C. per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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