
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2006 - Deliberazione N. 58/AC - Area Generale di Coordinamento N. 11 -
Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro - Delibera C.D. n. 8 del
19.05.2006 ad oggetto: “Approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2005" - Pervenuta il 19.06.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 090/AC del 19.03.2005 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la delibera commissariale n. 291 del 30.11.2004
del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, ad oggetto: Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2005;

- il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, per il previsto esame ai sensi dell’art.31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la
delibera C.D. n.8 del 19.05.2006 ad oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2005";

VISTA la delibera C.D.n.8 del 19.05.2006 con la quale il Consorzio approva il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2005 che chiude
con un disavanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 269.232,84;

RILEVATO dal Conto Consuntivo e dagli atti ad esso allegati che:

- il disavanzo di amministrazione al 31.12.2005 è di euro 269.232,84 ed è risultato dalla somma algebrica dei residui passivi euro
22.639.669,52, dei residui attivi euro 22.118.267,68 e dall’avanzo di cassa al 31.12.2005 di euro 252.169,00;

- L’Ente presenta al 31.12.2005 un avanzo di cassa di euro 252.169,00 che, rispetto all’esercizio precedente 2004 di euro 55.329,01 risulta au-
mentato di euro 196.839,99;

- la gestione amministrativa finanziaria per la parte di competenza si è chiusa con un disavanzo di euro 166.984,25 risultato dalla somma al-
gebrica delle Entrate accertate di euro 8.158.532,68 e dalle Uscite impegnate di euro 8.325.516,93;

- L’Ente motiva che il disavanzo finanziario di competenza, è dovuto alle difficoltà di riscossione dei ruoli di bonifica;

VISTA la relazione dell’Amministrazione dalla quale viene rilevato che:

a) la dinamica delle riscossioni e dei pagamenti per l’esercizio 2005, accompagnata da una azione generale di risanamento intrapresa
dall’Ente, ha comportato una riduzione del disavanzo di amministrazione di euro 33.439,94 rispetto al 2004 passando in conseguenza da euro
302.672,78 a euro 269.232,84;

b) si è proceduto ad un riaccertamento dei residui attivi non esigibili per euro 1.625.276,73 e dei residui passivi non riconoscibili per euro
1.825.700,92 il tutto non riportabile nel bilancio;

c) la riduzione del disavanzo è dovuta sia al riaccertamento dei residui sia ad un miglioramento della gestione finanziario corrente che si è
chiusa con un avanzo di cassa di euro 252.169,00;

d) il Consorzio al fine di migliorare la riscossione del contributo di bonifica, si è collegato telematicamente sia alla banca dati del catasto e
delle proprietà immobiliari che a quello relativo all’anagrafe del Ministero delle Finanze per la ricerca delle residenze dei contribuenti consortili,
finora risultati irreperibili;

e) Il disavanzo ancora presente è legato in misura prevalente ai debiti pregressi per collaudi e direzioni lavori con professionisti esterni, a
cui il Consorzio ove possibile stipulerà transazioni;

VISTO. la relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- attesta la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

- esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2005;

- invita l’Amministrazione dell’Ente a:

- continuare ad operare un incisivo recupero dell’evasione contributiva della contribuenza immobiliare;

- contenere le spese correnti compatibili con le entrate correnti, al fine della riduzione del disavanzo di amministrazione;

RILEVATO che:

- il Conto Consuntivo 2005 si conclude con un disavanzo di amministrazione di euro 269.232,84 che comparato a quello dell’esercizio 2004
evidenzia un miglioramento di euro 33.439,94 cioè euro (302.672,78 - 269.232,84);

- gli inviti sopra descritti del Collegio dei Revisori dei Conti mirano ad un risanamento economico finanziario dell’Ente;

RITENUTO di poter condividere le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

ESAMINATI i documenti allegati e ritenuto che gli stessi sono conformi agli indirizzi forniti ai Consorzi di Bonifica con Circolare n.6
prot.3/2557 del 29.10.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni in materia di proposizione ed approvazione del
conto consuntivo e delibera n. 651 del 13.02.2001 della Giunta Regionale;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22.11.2002 non siano applicabili
ai Consorzi di Bonifica;

RITENUTO poter ammettere al visto la deliberazione C.D. n.8 del 19.05.2006 del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tana-
gro;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- ammettere al visto la deliberazione C.D. n.8 del 19.15.2006 del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, ad oggetto: ap-
provazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2005, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:
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- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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