
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA - Direzione
Amministrativa - Gestione Risorse / Bilancio e Contabilità - Approvazione rendiconto gestione esercizio 2005 -
L.R. 7/2002 e s.m. e i.

Deliberazione n. 237 del 7/6/2006

Premesso che con la Legge Regionale del 29 luglio 1998, n.10 la Regione Campania ha istituito, in attuazio-
ne del D.L. 496/93, convertito con modificazioni nella legge 61/94, l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania;

Che ai sensi dell’art. 24 della citata legge, l’Agenzia è tenuta a redigere il proprio bilancio e gli atti contabili
nel rispetto dell’Ordinamento Contabile della Regione Campania di cui alla Legge Regionale 27 luglio 1978, n.
20, successivamente abrogata dalla L.R. 30.04.2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”,
emanata in attuazione del D.Lgs. 28 marzo 2000, n.76;

Che, conseguentemente, l’Agenzia è tenuta ad adottare il proprio bilancio nel rispetto delle disposizioni
del nuovo Ordinamento Contabile, quantunque, esonerata dall’obbligo di uniformarsi alle disposizioni di cui
all’art. 5 della legge 7/2002 in quanto ha applicato, per l’esercizio 2005, la contabilità finanziaria perché la Re-
gione Campania - Ente sovraordinato - non ha ancora emanato le disposizioni previste dal comma 8 dello stesso
articolo relative alla revisione dei sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti;

Preso atto che gli articoli 46-47-48 del predetto Ordinamento Contabile regionale (L.R. 7/2002) disciplina-
no le modalità di esposizione delle risultanze della gestione;

Tenuto conto che con deliberazione n. 587 del 26/10/2005, è stato rimodulato il Bilancio di previsione rela-
tivo all’esercizio finanziario 2005;

Atteso che, in conformità a quanto previsto dalle suddette disposizioni normative, l’Agenzia ha predispo-
sto lo schema di rendiconto generale della gestione dell’esercizio 2005 composto da conto del bilancio e conto
generale del patrimonio, nonché il riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da
iscrivere nel conto 2005;

Considerato altresì che l’Agenzia ha utilizzato e continua ad utilizzare personale comandato - ex art. 46 L.
15/2002 - e che attualmente la Regione, così come disposto con la predetta legge, non ha ancora provveduto al
previsto rimborso;

Che per quanto innanzi detto Arpac, al fine di garantire il proprio ruolo istituzionale, ulteriormente aggra-
vato dalle emergenze ambientali dichiarate nella Regione Campania ai sensi della Legge 225/92 e succ., ha, vi-
gente il divieto di nuove assunzioni, continuato ad utilizzare l’istituto giuridico del comando, stante l’obbligo di
legge dell’Ente sovraordinato di concorrere al rimborso degli oneri fissi alle Amministrazioni di provenienza;

Visto l’elenco di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Ritenuto che sussistono pertanto tutti i presupposti per l’approvazione del conto consuntivo relativo
all’anno 2005;

Viste

- la Legge Regionale 30/04/2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania” e s. m. e i., emana-
ta in attuazione del D.Lgs. 28 marzo 2000, n.76;

- la deliberazione n. 611 del 23/12/2004 con la quale è stato approvato il progetto di Bilancio dell’intestata
Agenzia relativo all’esercizio 2005 unitamente alla relazione illustrativa e bilancio poliennale per il triennio
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2005-2007;

- la deliberazione n. 174 del 28/4/2006;

- la deliberazione n. 69 del 23/2/2006;

- la deliberazione del D.G. n. 114 del 27/3/2006;

- la deliberazione n. 612 del 23/12/2004 con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di
previsione esercizio 2005;

- la deliberazione del D.G. n. 587 del 26/10/2005.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, che si intende qui trascritto come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di approvare il seguente schema di rendiconto generale relativo all’esercizio 2005, composto dal conto
del bilancio e dal conto generale del patrimonio, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione
finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

2. di dare atto che concorre al disavanzo di amministrazione complessivamente valutato in euro -
10.359.852,57 l’avanzo del finanziamento per investimenti di cui al fondo vincolato:

- fondo al 1/1/2005 euro 427.291,25

- utilizzo euro 159.309,84

- Recupero per economie euro 84.365,91

- fondo al 31/12/2005 euro 352.347,32

3. di approvare contestualmente gli elenchi degli storni su impegni e accertamenti costituenti economie e
diseconomie pari a euro 1.563.938,11;

4. di dare atto che le perenzioni sommano euro 115.497,49 per le quali sono state accantonate al capitolo
U10704 “fondo di riserva per reiscrizione di residui perenti” una somma di pari importo;

5. di dare atto che non sussistono c.d. “debiti fuori bilancio” ovvero altre passività non rilevate e imputate
al bilancio Agenziale;

6. di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

a) elaborato contabile composto dal Conto del Bilancio relativo alla gestione finanziaria e dal Conto gene-
rale del Patrimonio;
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b) dichiarazione del Tesoriere attestante l’inesistenza di assunzioni di anticipazioni di tesoreria, nonché
prospetto di concordanza delle partite del Tesoriere con le scritture dell’Agenzia;

c) elenco delle economie e diseconomie alla data del 31.12.2005;

d) elenco dei residui perenti.

7. di trasmettere ai sensi della L.R. 32/94 copia del presente atto

* alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela dell’Ambiente
e Protezione Civile Settore Tutela dell’Ambiente;

* al Comitato Regionale di Indirizzo per il parere di competenza;

* al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;

La proposta di deliberazione è accolta

Il Direttore Generale
Ing. Luciano Capobianco
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