
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 44/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003 n.4 - Consorzio Genera-
le di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - Delibera Commissariale n.1241/AG del 3.3.2005 ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2004 -Pervenuta il 3.4.2006 -VISTO - (con allega-
ti).

VISTA la L.R. 25.2.2003, n.4;

PREMESSO che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per il controllo pre-
visto dall’art. 30 della L.R. 4/2003, ha trasmesso, la deliberazione Commissariale n. 1241/AG del 3.3.2005 ad og-
getto : “ Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2004”;

VISTO il Decreto Min. LL. PP. 21 Giugno 2000 ad oggetto: Modalità e schemi-tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14, com-
ma 11, della legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 109 dell’ 11.02.1994 Art. 14;

VISTA la delibera commissariale n. 1241/AG del 3.3.2005 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio Ge-
nerale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno approva il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2004 nelle risultanze di euro 60.193.830,04 sia in “Entrata” che in “Uscita”;

RILEVATO che:

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2004 risulta in pareggio - euro 60.193.830,04 - sia nella parte “Entra-
te” che nella parte “Uscite”;

- la gestione corrente risulta in avanzo finanziario di euro 5.926.399,76 quale differenza tra le Entrate cor-
renti euro 22.762.300,00 e le Uscite correnti euro 16.835.900,24;

- l’Ente, prevede, allo scopo di conseguire il pareggio di bilancio, una Entrata di euro 25.352.647,76 di cui
euro 11.094.375,18 mediante l’accensione di mutuo a tasso agevolato ai sensi dell’art.19 della L.R. n. 5/99 e euro
14.258.272,58 rinvenienti dall’alienazione di beni immobili non necessari all’attività consortile;

- l’Ente determina in euro 17.271.300,00 i ruoli di contribuenza da riscuotere nell’esercizio 2004 applican-
do, la stessa aliquota dell’esercizio precedente e per la loro ripartizione, gli indici ed i criteri previsti dal vigente
Piano di Classifica;

- l’Ente, in attuazione delle Legge Regionale n. 4/2003, distingue i ruoli di contribuenza in: agricoli, extra-
gricoli e di irrigazione e precisa che per gli immobili extragricoli allacciati alla pubblica fognatura ha tenuto con-
to delle disposizioni recate dall’art.13 della suddetta legge;

- nel bilancio di previsione le spese correnti trovano copertura finanziaria con le entrate correnti del mede-
simo titolo I;

- L’Ente ha approvato, con la delibera commissariale n. 1169/AG del 21.12.2004 ai sensi dell’art. 14, comma 9,
L.109/94 e sue modifiche ed integrazioni e dell’art. 13 comma 1 D.P.R. n. 554, il Programma Triennale dei Lavo-
ri Pubblici da realizzare nel triennio 2004 - 2006, e lo stralcio annuale 2004 dei lavori che si intendono avviare
nel medesimo anno, redatto in conformità alla normativa vigente in materie di opere pubbliche, facente parte
integrante del Bilancio di Previsione in esame;

VISTO la relazione del 21.2.2005 redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti con la quale l’Organo medesi-
mo esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2004;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le previsioni della “Spesa ” e delle “Entrate” riportate nel bilancio
di previsione 2004;

PRESO ATTO che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, per il controllo
previsto dalla L.R.4/2003, ha trasmesso in data 3.4.2006 la deliberazione commissariale n.1241/AG del 3.3.2005
di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2004, in quanto atto cronologicamente susse-
guente al Conto Consuntivo esercizio 2002 approvato con deliberazione commissariale n.1141/AG del 24.11.04
ed ammessa al visto dalla Giunta Regionale con provvedimento n.026/AC del 9.3.2006;

RILEVATO che il provvedimento consortile di approvazione del Bilancio di Previsione 2004, è stato de-
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positato presso la sede del Consorzio e dell’avvenuto deposito è stata data notizia a mezzo avviso nel B.U.R.C.
n.13 del 13.3.2006, così come previsto dall’art.30 comma 5 della L.R.4/2003;

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. 3/2557 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed
Irrigazione;

RILEVATO 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 Commissariale n.1241/AG del 3.3.2005 del Consor-
zio Generale di Bonifica Integrale del Bacino Inferiore del Volturno in esame;

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 deliberazione commissariale n.1241/AG del 3.3.2005 del Consorzio Generale di Bo-
nifica del Bacino Inferiore del Volturno ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanzia-
rio 2004, che con i relativi allegati fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione, viene trasmessa:

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

- al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19  GIUGNO  2006


