
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 56/AC - Area Generale di Coordinamento N.
11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno - Delibera Commissariale n. 433 del
30.11.2005 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione esercizio 2005" - Pervenuta il 12.06.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 093/AC del 30.03.2005 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazione commissariale n.577 del 30.12.2004
con la quale il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno ha approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2005;

- il Consorzio per il controllo previsto dall’art. 31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la delibera commissariale n. 433 del 30.11.2005, con la
quale approva la variazione di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005;

VISTA la delibera medesima e i relativi allegati;

CONSIDERATO che con il predetto provvedimento vengono apportate le seguenti variazioni, parte “Uscite”: aumento dei Capp. 1 - 6 - 9
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 21 e 36 per importo complessivo di euro 600.674,14 e diminuzione dei Capp. 47 - 8 - 18 - 23 - 10 e 31 per importo complessi-
vo di euro 600.674,14;

RILEVATO che le variazioni apportate non alterano l’equilibrio generale del bilancio di previsione anno 2005 in quanto le variazioni in
aumento dei capitoli della parte “Uscite sono coperte con variazioni in diminuzione per l’equivalente importo complessivo dei capitoli riportati
nella stessa parte;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale l’Organo medesimo:

- esprime parere favorevole all’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione anno 2005;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le variazioni apportate al Bilancio di previsione sopra richiamato, in quanto è il risultato comples-
sivo della manovra delle spese di competenza per il raggiungimento di un opportuno e doveroso aggiustamento delle spese formulate in sede di
Bilancio di previsione, con riferimento alla realtà del movimento contabile;

- attesta che le variazioni suddette non alterano l’equilibrio generale del bilancio;

RITENUTO che le motivazioni addotte dal Consorzio a supporto delle variazioni in questione possono ritenersi fondate per sopravvenute
esigenze di gestione;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.11.2002 non siano applicabi-
li ai Consorzi di Bonifica;

RITENUTO pertanto dover ammettere al visto la deliberazione commissariale n. 433 del 30.11.2005 del Consorzio di Bonifica Compren-
sorio Sarno in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di:

- ammettere al visto la delibera commissariale n. 433 del 30.11.2005 del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno ad oggetto: variazione
al bilancio di Previsione esercizio finanziario 2005, che con i relativi allegati fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno per gli adempimenti consequenziali;

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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