
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 767 - Area Generale di Coordinamento N.
8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi
dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002.

PREMESSO

- 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 sono state assegnate dal Ministero della Salute somme relative alla Legge 281/91 come di seguito elencate:

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risultano essere state iscritte nei pre-
cedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata
all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di Euro 714.839.91 (euro settecentoquattordici-
milaottocentotrentanove/91) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Entrate
derivanti da contributi e trasferimenti di parte conto capitale dello Stato” e nella U.P.B. della spesa 4.15.40 denominata “Servizi di medicina ve-
terinaria”;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2006:

• nello stato di previsione della entrata al cap. 430 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione “Interventi di tutela degli animali
di affezione e di prevenzione del randagismo (Legge 14.8.1991, n. 281)”, per l’importo di Euro 714.839.91 (euro settecentoquattordicimilaotto-
centotrentanove/91);

• nello stato di previsione della spesa al cap. 7620 (U.P.B. 4.15.40) avente la seguente denominazione “Tutela degli animali di affezione e di
prevenzione del randagismo (Legge 14.8.1991, n. 281)”, per Euro 714.839.91 (euro settecentoquattordicimilaottocentotrentanove/91);

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 iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cassa, la somma di Euro 714.839.91
(euro settecentoquattordicimilaottocentotrentanove/91) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata
12.42.82 denominata “Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte conto capitale dello Stato” e nella U.P.B. della spesa 4.15.40 deno-
minata “Servizi di Medicina Veterinaria”;
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- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sul seguente capitolo del bilancio gestionale 2006:

• nello stato di previsione della entrata al cap. 430 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione “Interventi di tutela degli animali
di affezione e di prevenzione del randagismo (Legge 14.8.1991, n. 281)” per l’importo di Euro 714.839.91 (euro settecentoquattordicimilaotto-
centotrentanove/91);

• nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7620 (U.P.B. 4.15.40) avente la seguente denominazione “Tutela degli animali di af-
fezione e prevenzione del randagismo (Legge 14.8.91,n. 281)” per l’importo complessivo di Euro 714.839.91 (euro settecentoquattordicimilaot-
tocentotrentanove/91);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento, Assistenza Sanitaria, Bilancio Ra-
gioneria e Tributi, ai Settori proponenti, 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
Santa Brancati Antonio Bassolino
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