
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 63/AC - Area Generale di Coordinamento N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifica di Paestum - Delibera C.D. n. 9 del 28.06.2006 ad oggetto: “Appro-
vazione Conto Consuntivo anno 2005" - Pervenuta il 4.7.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 025/AC del 2.2.2005 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazione n. 35/CD del 13.12.2004 del Con-
sorzio di Bonifica di Paestum ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005;

- il Consorzio di Bonifica di Paestum ha trasmesso per il previsto esame ai sensi dell’art.31 della L.R. n. 4/2003, la deliberazione del Consi-
glio dei Delegati n. 9 del 28.06.2006, ad oggetto: Approvazione Conto Consuntivo anno 2005;

VISTA la delibera medesima, ed i relativi allegati, con la quale l’Ente approva il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2005 che chiu-
de con un avanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 146.298,69;

RILEVATO che:

- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 146.298,69 è risultato dalla somma algebrica dell’avanzo di cassa alla stessa data di euro
260.609,52, dei residui attivi di euro 6.359.159,53 e dei residui passivi di euro 6.473.470,36;

- L’Ente ha eseguito il riaccertamento dei residui attivi non esigibili per euro 118.566,43 e dei residui passivi insussistenti per euro
139.244,43;

- L’Ente presenta al 31.12.2005 un saldo attivo di cassa di euro  260.609,52;

- la gestione finanziaria per la parte competenza si è chiusa con un avanzo di euro 131.966,55 quale differenza tra le Entrate accertate di
euro 20.346.457,10 e le Spese impegnate di euro 20.214.490,55;

- L’Ente destina, l’avanzo di amministrazione alla copertura dei debiti derivanti dai procedimenti legali in atto, costituendo un apposito
fondo;

VISTA l’allegata relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

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

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, nonché la regolarità contabile e finanziaria di gestione dell’Ente;

- invita L’Ente a:

- implementare a fianco della contabilità di tipo finanziario, una contabilità economica capace quest’ultima di misurare i risultati della ge-
stione in termini di utile e/o perdita, la sola capace di misurare l’efficacia e l’efficienza dell’Ente;

- provvedere a dotarsi di. un regolamento di contabilità e di amministrazione, nonché ad aggiornare il regolamento di economato;

- ottimizzare le proprie risorse umane ed adeguare la struttura organizzativa alle nuove necessità gestionali in riferimento alle disposizioni
legislative ed attuatine della L.R.4/2003;

CONSIDERATO che:

- il Conto Consuntivo 2005, chiude con un avanzo di amministrazione di euro 146.298,69 che comparato con il disavanzo dell’esercizio 2004
(euro 6.345,76) evidenzia un miglioramento di euro 152.644,45 più precisamente (euro 146.298,69 + euro 6.345,76);

- la gestione finanziaria per la parte competenza si è chiusa con un avanzo di euro 131.966,55 che comparato al disavanzo di competenza
dell’esercizio 2004 (euro 48.162,40) evidenzia un miglioramento di gestione;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che sono corrispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di Bonifica dalla circolare n. 6 del
29.10.1992 prot.3/2557 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifica ed Irrigazione in materia di proposizione ed approvazione del con-
to 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 pertanto potere ammettere al visto la deliberazione C.D. n. 9 del 28.06.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum in esame;

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 a visto la deliberazione C.D. n.9 del 28.06.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum ad oggetto: Approvazione Conto Con-
suntivo anno 2005, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene trasmessa:

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

- al Consorzio di Bonifica di Paestum, per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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