
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 70/AC - Area Generale di Coordinamento N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla - Deliberazione Commissariale n.
78 del 16.05.2006 ad oggetto: “Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005" - Pervenuta i1 30.06.2006 - VISTO- (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, per il controllo previsto dall’art.30 della L.R.n. 4/2003, ha trasmes-
so la deliberazione commissariale n.78 del 16.05.2006 ad oggetto: “Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2004";

VISTO il decreto Min.LL.P. 21 Giugno 2000 ad oggetto: “Modalità e schemi - tipo per la redazione del Programma Triennale dei suoi ag-
giornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14, comma 11, della legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e successive modificazio-
ni”;

VISTA la Legge n. 109 dell’11.2.1994 art. 14;

VISTA la delibera commissariale n.78 del 16.5.2006 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio:

- revoca la delibera commissariale n.143 del 15.12.2004 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2005;

- riapprova il Bilancio di Previsione esercizio 2005 nelle risultanze di euro 13.024.000,00 sia in “Entrata” che in “Uscite”;

- approva il Programma Triennale dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2005 - 2007 nonché lo stralcio annuale 2005 dei lavori che si
intende avviare nel medesimo anno, facente parte integrante del bilancio di previsione 2005;

- conferma l’aliquota di contribuenza nella misura del 9,26/% per ogni unità imponibile adottata nell’esercizio precedente;

RILEVATO che:

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005 risulta in pareggio in quanto nella previsione della Spesa è imputato il disavanzo di amministrazione
dell’esercizio precedente di euro 50.000,00 che sommato alle spese riportate ai Titoli I, 11, III, IV, della parte “Spesa” di euro 12.974.000,00 portano le spe-
se ad un importo totale di euro 13.024.000,00 uguale al totale della parte “Entrate” di euro 13.024.000,00;

- l’Ente distingue i ruoli di contribuenza di bonifica in: agricoli ed extragricoli ramo bonifica idraulica, precisando che ai sensi dell’art.13
comma 3 della L.R.n.4/2003 ha esentato dal pagamento del contributo di bonifica, la quota connessa al servizio di raccolta, collettamento, scolo e
allontanamento delle acque meteoriche i contribuenti tenuti all’obbligo del pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura ed il cui
onere è a carico della Regione Campania ai sensi dell’art.13 comma 5;

- l’Ente determina in euro 2.173.005,00 l’importo rinveniente dai ruoli di contribuenza per l’esercizio 2005 così suddivisi:

- contribuenza di bonifica agricola                   euro   100.000,00

- contribuenza extragricola (bonifica idraulica) euro 1.237.597,00

- onere a carico del bilancio regionale
(art.13 commi 3 e 5 L.R. n. 4/2003)                euro   835.408,00

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 risulta in pareggio - euro 13.024.000,00 - sia per la parte “Entrata” che per la parte
“Spesa”;

- L’Ente nella previsione delle Entrate rinvenienti dalla contribuenza extragricola ha tenuto conto delle disposizioni recate dall’art.13 del-
la L.R.n. 4/2003;

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

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2005;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le previsioni della “Spesa” e delle “Entrate” riportate nel bilancio di previsione esercizio 2005;

RILEVATO inoltre che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione innanzi richiamata allo scopo di migliorare la gestione economi-
ca e finanziaria consiglia all’Ente di:

- procedere alla rivisitazione dei residui attivi e passivi, sia per un miglioramento dei risultati di gestione, sia per porre in essere azioni più
incisive per la riscossione dei crediti;

- porre in essere azioni più incisive, con opportuni sistemi e programmi , il controllo di gestione, al fine di migliorare la gestione delle risor-
se finanziarie ed al contenimento dei costi;

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

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, ha provveduto a dare notizia del deposito della delibera commissa-
riale n.78 del 16.05.2006 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2005 a mezzo avviso nel B.U.R.C. n. 30 del 10.07.2006 come previsto
dall’art.30 della L.R. 4/2003;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che sono corrispondenti gli indirizzi forniti ai Consorzi di Bonifica dalla circolare n.6 del
29.10.92 prot.n.3/2557 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

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, per quanto sopra esposto, poter ammettere al visto la deliberazione Commissariale n.78 del 16.05.2006 del Consorzio di Bo-
nifica. delle Paludi di Napoli e Volla;

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:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 2 OTTOBRE 2006



- ammettere al visto la deliberazione Commissariale n.78 del 16.05.2006 del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, ad oggetto:
Bilancio di Previsione dell’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 delle Paludi di Napoli e Volla, per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 2 OTTOBRE 2006


