
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 926 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi -
Variazione compensativa dello stanziamento di cassa tra i capitoli 314 e 302 della medesima unita’ previsionale
di base (U.P.B. 6.23.222) del bilancio per l’esercizio finanziario anno 2006, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera
b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

- che con L.R. n° 25 del 29/12/2005, pubblicata sul BURC n° 69 del 30/12/2005, è stato approvato il bilancio
di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2006 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2006-
2008;

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

RILEVATO:

- che, in termini di competenza anno 2005, è stata impegnata con decreto dirigenziale n° 271 del 30.12.2005
la somma di euro 198.835,90 a favore delle associazioni ANCI, UPI, UNCEM, AICCRE e Lega delle Autono-
mie Locali;

- che, con deliberazione n° 238 del 21.02.2006, la Giunta Regionale ha impartito direttive al settore affinchè
proceda alla liquidazione del contributo attenendosi a criteri debitamente determinati con il citato atto delibe-
rativo;

- che, con decreto n° 118 del 04.04.2006, questo Settore ha proceduto a liquidare la somma complessiva di
euro 50.000,00 a titolo di quota fissa del contributo a favore delle associazioni che hanno presentato istanza per
l’anno 2005;

- che, con decreto dirigenziale n° 203 del 26.04.2006 è stata attribuita, quale quota varibile del contributo, a
favore delle citate associazioni la somma complessiva di euro 144.780,67;

DATO ATTO:

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di cassa dello stato di previsione della spesa del
cap.314 (U.P.B. 6.23.222), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 01, non risulta sufficientemente
dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento;

- che, con il citato decreto n° 203/2006, si è provveduto alla liquidazione della quota variabile nella misura
del 95,39 % del contributo nei limiti dello stanziamento di cassa pari ad euro 138.100,00;

- che, al fine di procere alla liquidazione della restante parte della quota variabile pari al 4,61 %, determina-
ta con decreto dirigenziale n° 203/2006, necessita effettuare una variazione in termini di cassa pari ad euro
6.680,67 (seimilaseicentottanta/67);

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di cassa del
suddetto cap.314 (U.P.B.6.23.22) dell’importo di euro 6.680,67 (seimilaseicentottanta/67);

CONSIDERATO:

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO:

- che, a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa
302 (U.P.B. 6.23.222) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 01 ed avente sufficiente di-
sponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alle ca-
renze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 314;

VISTA

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

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

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

- autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario anno 2006 afferente i capitoli di segui-
to riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

capitolo di spesa 314 (U.P.B 6.23.222 ) avente la seguente denominazione :" CONTRIBUTI E QUOTE
ASSOCIATIVE ALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLE AUONOMIE
LOCALI (ANCI, UPI, UNCEM AICCRE- LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI) : aumento
dello stanziamento di cassa per euro 6.680,67 (seimilaseicentottanta/67) ;

capitolo di spesa 302 (U.P.B 6.23.222) avente la seguente denominazione: “CONTRIBUTI AGLI ENTI
LOCALI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E ASSISTENZA
ALLA PROGETTAZIONE INTEGRATA”: riduzione dello stanziamento di cassa per euro 6.680,67 (seimila-
seicentottanta/67);

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività della presente, alla Area Generale di Co-
ordinamento Gabinetto del Presidente, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazio-
ne e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C e al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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