
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 929 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Re-
iscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di
destinazione gia’ accertate, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2000. Dotazione dello stanzia-
mento di cassa dei relativi capitoli di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 mediante prelevamento
dal fondo di riserva di cassa cap. 1012 U.P.B. 7.28.136 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario 2006.

PREMESSO

- che con L.R. 29/12/05 n. 25, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finan-
ziario 2006;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31 del 18/01/06, adottata ai sensi dell’art.21 della L.R.
n.7/2002, ha approvato il bilancio gestionale 2006;

- che, ai sensi dell’art.41, comma 2, lettera a), della L.R. n.7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- che, ai sensi dell’art.41, comma 3, della succitata L.R. n.7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere
in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’esercizio
successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del comma 4, lettera d), dell’art.29
della L.R. n.7/2002;

RITENUTO di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con
vincolo di destinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che, dalla verifica degli atti forniti dall’A.G.C. 13 Settore 02 e dal riscontro contabile effet-
tuato dal Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma complessiva da iscrivere alla
competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ammonta ad euro 29.897.821,52 e viene ripartita distin-
tamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato, cui va altresì assegna-
ta, ai fini gestionali, la disponibilità di cassa da effettuare mediante prelevamento, ai sensi dell’art.29, comma 9,
lettera d), della L.R. n.7/2002;
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RITENUTO che a tanto si possa provvedere con l’incremento di euro 29.897.821,52 della entrata iscritta
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio
precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie
derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di desti-
nazione”;

CONSIDERATO altresì che per quanto concerne la dotazione della necessaria “cassa” finalizzata alla utiliz-
zazione delle somme riscritte in bilancio ammontante complessivamente ad euro 8.918.306,31, essa può essere
prelevata, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata
“Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibili-
tà, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa”;

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 prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 13 Settore 02, di concerto con il
Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi
nell’esercizio finanziario 2005, correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, le somme oggetto della predetta ri-
cognizione ammontanti complessivamente ad euro 29.897.821,52 sulla competenza del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2006, ripartendole distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di
seguito indicato:
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- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento di euro 29.897.821,52 della entrata iscritta nel bilancio 2006 nella
U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo di destinazione” e, ai fini
gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per
spese correlate ad entrate, gia’ accertate, con vincolo di destinazione”;

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera b) della L.R. n.7/2002, il prelevamento dell’importo di
euro 8.918.306,31 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 deno-
minato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio/documento gestionale 2006, ripartendola, ai fini gestionali,
quale dotazione di “cassa” del bilancio gestionale 2006, per i singoli capitoli sopra indicati;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08 e
13, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione 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
Brancati Bassolino
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