
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 giugno 2006 - Deliberazione N. 672 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Integrazione
dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 256 (U.P.B. 6.23.54) mediante prelevamento dal fondo
spese obbligatorie capitolo 1000 U.P.B. 7.28.64 del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi dell’art.29,
comma 4, lettera b), della L.R. n.7/2002.AGC 06 Settore 03.

PREMESSO

CHE con DD n. 301 del 21/04/2005 si approvava l’offerta tecnico-economica della Path.Net S.P.A. e si ap-
provava lo schema di contratto di fornitura del servizio trasmissivo di trasporto della rete unitaria delle Pubbli-
che amministrazioni, con scadenza 31/12/2006;

CHE in data 19/05/2005 si stipulava il citato contratto tra la Regione Campania e la Path.Net S.P.A per un
corrispettivo di euro 2.407.409,07 incluso IVA;

CHE con DD n. 289 del 18/04/2005 si approvava la proposta tecnico-economica presentata dalla Tim Italia
s.p.a. relativa al rinnovo del servizio di BlacKberry per 24 mesi a partire dal 20/5/2005 per un importo complessi-
vo pari a euro 94.600,00 oltre IVA ;

CHE il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 con L.R. n.25
del 29/12/2005 ;

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n.31 del 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006, ai sensi
dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

RILEVATO

CHE lo stanziamento di competenza e di cassa della U.P.B. della spesa 6.23.54 denominata Informatica del bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2006 non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni perfette ai
sensi di legge, nella fattispecie i contratti sopra citati;

CHE per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 1.277.000,00 lo stanzia-
mento di competenza e di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali, lo stanziamento di competenza e di
cassa del seguente capitolo di spesa:

U.P.B
.

Capi-
tolo Denominazione Incremento Stanziamento di Competenza Incremento Stanziamento di Cassa

6.23.54 256

Organizzazione e gestione del centro
elaborazione dati gestione dei servizi
della rete INTRANET/INTERNET ,
gestione delle infrastrutture trasmissive
di trasporto
(LAN, RUPA-CAMPANIA)

1.277.000,00 1.277.000,00

CHE all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.54 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza ope-
rativa della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di competenza e di cassa sufficiente
per effettuare una variazione compensativa, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO

CHE la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie Capitolo 1000 U.P.B. 7.28.64 per reintegrare la dota-
zione di competenza e di cassa deficitaria dei capitoli di spesa del bilancio regionale;

RITENUTO

CHE la somma occorrente di euro 1.277.000,00 in termini di competenza e di cassa può essere prele-
vata, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.64 denominata
“fondo per le spese obbligatorie” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta suffi-
ciente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1000 denominato “Fondo di riserva per le
spese obbligatorie” del bilancio gestionale 2006;
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VISTA

- la L.R. n.7/2002;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

* di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, il prelevamento dell’im-
porto di euro 1.277.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.64 denominata “fondo per le spese obbligatorie” iscritta
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal
capitolo di spesa 1000 denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del bilancio gestionale 2006
per reintegrare la dotazione di competenza e di cassa per euro 1.277.000,00 della UPB 6.23.54 del bilancio
per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa del bilancio gestionale 2006,
così come di seguito indicato:

U.P.B. Capi-
tolo Denominazione Incremento Stanziamento di Competenza Incremento Stanziamento di Cassa

6.23.54 256

Organizzazione e gestione del cen-
tro elaborazione dati gestione dei
servizi della rete
INTRANET/INTERNET , gestio-
ne delle infrastrutture trasmissive
di trasporto
(LAN, RUPA-CAMPANIA)

1.277.000,00 1.277.000,00

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Coordinamento Ri-
cerca Scientifica, all’AGC Bilancio Ragioneria e tributi, ai Settori proponenti: Settore CRED, Settore For-
mazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale e Settore Entrate e Spesa, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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