
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 49/AC - Area Generale di Coordinamento N.
11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n.4 - Consorzio Aurunco di Bonifica - Deliberazione C.D. n.458 dell’11.5.2006 ad ogget-
to: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2005-chiarimenti richiesti con D. G.R. n.019/AC del 15.2.2006" - Pervenuta il 24.5.2006 - VISTO
- (con allegati)

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4;

PREMESSO che:

con provvedimento n.019/AC del 14.02.2006 la Giunta Regionale ha richiesto chiarimenti sulla deliberazione n.440 del 25.11.2004 del Con-
sorzio Aurunco di Bonifica, ad oggetto: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005, avendo rilevato che:

• il prospetto analitico dei lavori di manutenzione delle OO.PP: di bonifica - categoria 32 - delle Entrate allegato al bilancio di previsione
2005 è privo degli estremi dei provvedimenti di concessione;

• i prospetti analitici delle spese per il personale fisso ed evventizio sono privi delle indicazioni circa la classe, fascia, livello di apparte-
nenza, anzianità di servizio sul livello, retribuzione mensile, spese per lavoro straordinario, per trasferte e missioni suddivisi per qualifica;

• l’Ente, sia nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2005 che negli allegati ad essa, non determina l’aliquota contributiva
adottata per l’emissione dei ruoli di contribuenza;

• non risultano parte integrante al bilancio di previsione i prospetti A e B che determinano l’importo della spesa per il comparto bonifica e
quella per l’irrigazione, come dichiarato nella relazione della deputazione amministrativa di accompagnamento al bilancio di previsione 2005;

• non risultano allegati ad essa, sia il Programma triennale 2005 -2007 con il relativo stralcio annuale 2005, sia la relazione inerente tale
programma, redatti secondo gli schemi-tipo, specificati dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche;

• il Collegio dei Revisori dei Conti non esprime motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità sulle previsioni delle “Uscite” e
delle “Entrate” riportate nel Bilancio di Previsione 2005;

- il Consorzio Aurunco di Bonifica per il controllo previsto dalla L.R. 25.2.2003 n.4, ha trasmesso la deliberazione C.D. n.458 dell’11.5.2006
ad oggetto: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005 - richiesta chiarimenti con D.G.R. n.019/AC del 14.02.2006;

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

- l’Ente prende atto dei rilievi, ed approva i prospetti analitici suddetti, conformi agli indirizzi forniti ai Consorzi di Bonifica con la circola-
re n.6 del 29.10.1992 prot. n.3/2557 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore
Primario;

- L’Ente, per l’emissione dei ruoli di contribuenza 2005, determina con le delibere C.D. n.441 e 442 del 25.11.2004 di confermare le stesse
aliquote, per la bonifica e per l’irrigazione adottate per gli esercizi precedenti 2004 e 2003;

- Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di quanto già osservato, rilevato ed attestato nella relazione dal precedente Organo di
Controllo, attestano la coerenza, la congruità e l’attendibilità delle previsioni di bilancio esercizio 2005;

- L’Ente fornisce il Programma triennale dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2005 - 2007 , nonché lo stralcio annuale 2005 dei lavori
che intendono realizzare nei limiti delle risorse disponibili e relativa relazione, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di opere
pubbliche facente parte integrante del Bilancio di Previsione 2005;

RITENUTI esaurienti i chiarimenti forniti dal Consorzio Aurunco di Bonifica con la deliberazione in esame;

RILEVATO che il Consorzio Aurunco di Bonifica, ha provveduto a dare notizia del deposito della delibera n.458 dell’ 11.5.2006, a mezzo
avviso sul B.U.R.C. n.25 del 5.06.2006, come previsto dall’art.30 della L.R.4/2003;

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;

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 C.D. n.458 dell’11.5.2006 del Consorzio Aurunco di Bonifica ad oggetto: Bilancio di previsione eserci-
zio finanziario 2005 - chiarimenti richiesti con D.G.R. n.019/AC del 15.02.2006, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deli-
berazione;

la presente deliberazione viene inviata:

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

- al Consorzio Aurunco di Bonifica per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Santa Brancati Antonio Bassolino
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