
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 833 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Reiscrizione
nel bilancio regionale dei residui perenti cancellati con deliberazione n. 2129 del 24/11/04. Per euro 83.215,30.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 con L.R. n.25
dell’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;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2129 del 24/11/04 ha autorizzato la cancellazione delle passi-
vità diverse dal conto generale del patrimonio anno 2003 le somme relative ai residui passivi eliminati dal bilan-
cio perché perenti agli effetti amministrativi afferenti il periodo 1980-1993.

- che tale deliberazione ha autorizzato la cancellazione dal conto generale del patrimonio anno 2003 la
somma di euro 994.265,52 appostata sul capitolo 447/bis istituito nel 1981, ed in carico all’AGC Trasporti e Via-
bilità;

- che la cancellazione ha interessato somme a specifica destinazione trasferite dallo Stato alle Regioni ai
sensi della legge 151/81 vincolate allo sviluppo del T.P.L.per progetti già approvati e finanziati dall’AGC Tra-
sporti e Viabilità per finalità previste dalla citata Legge Nazionale;

CONSIDERATO

- che la società CSTP- AZIENDA DELLA MOBILITA’ SPA di Salerno con nota n. 2636 del 14.03.2006,
ha richiesto, la liquidazione dei lavori già eseguiti, come riscontrato dall’AGC Trasporti e Viabilità, per un tota-
le di euro 83.215,30;

RITENUTO

di dover provvedere ai sensi dell’art. 48 comma 4 lettera C della L.R. n.7/02 a riscrivere la somma di euro
83.215,30 cancellata con la succitata delibera di Giunta Regionale nell’elenco dei fondi dei residui perenti del
Conto Generale del Patrimonio anno 2003 che espone i risultati della gestione del bilancio;

, VISTE

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

- la Deliberazione n 2129 del 24/11/2004

- la legge 151/81

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

DELIBERA

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

- di reiscrivere nell’elenco dei residui perenti di cui all’art. 48 comma 4 lettera C della L.R. n. 7/02, la som-
ma oggetto della cancellazione dal Conto Generale del Patrimonio con deliberazione n. 2129/04 ammontante
complessivamente ad euro 83.215,30 del cap. 447/bis dell’anno 1981 facendola quindi rientrare nel Conto Gene-
rale del Patrimonio anno 2005 della Regione Campania

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
Trasporti e Viabilità e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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