
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 71/AC - Area Generale di Coordinamento N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano - Deliberazione Commissariale n. 97/06 del
05.06.2006 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006 e relativa relazione; programma triennale 2006-2008 ed
elenco annuale dei lavori; piano di gestione esercizio 2006" - Pervenuta il 6.7.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, per il controllo previsto dall’art.30 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la deli-
berazione Commissariale n. 97/06 del 05.06.2006 ad oggetto: “ Approvazione Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2006 e relativa rela-
zione; Piano triennale 2006/2008 ed elenco annuale lavori; Piano di gestione esercizio 2006";

VISTA la legge n. 109 dell’11.2.1994 Art.14;

VISTO il decreto Min. LL.PP. 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 modificazione;

VISTA la delibera commissariale n.97/06 del  05.06.2006 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio:

- approva il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006 nelle risultanze delle voci “Entrata” ed “Uscite” per l’importo di euro
44.559.271,00 e la relazione di accompagnamento;

- riconferma per l’emissione dei ruoli di contribuenza di bonifica agricola per l’esercizio finanziario 2006 le aliquote dell’esercizio 2005;

- approva, con la medesima delibera ai sensi dell’art. 14, comma 9, L. 109/94 e sue modifiche e integrazioni e dell’art.13, comma 1, D.P.R. n.
554/99, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici da realizzare nel triennio 2006 2008 e lo stralcio annuale 2006 dei lavori che si intende avviare
nel medesimo anno nei limiti delle risorse disponibili, facente parte integrante del Bilancio di Previsione 2006;

- approva il Piano di gestione per l’esercizio 2006 redatto in conformità alle indicazioni, criteri e metodologie previste dall’allegato alla de-
libera di Giunta Regionale n. 3296 del 21.11.2003;

RILEVATO che:

- il Bilancio di previsione 2006 approvato dal Consorzio con la delibera commissariale n..97/06 del 05.06.2006 risulta in pareggio - euro
44.559.271,00 - sia nella parte “Entrata” che nella parte “Uscita”;

- il Consorzio riconfermando per l’esercizio finanziario 2006 le aliquote di contribuenza agricola 2005 ritiene poter introitare dalla contri-
buenza un gettito pari a euro 3.151.829,00;

- L’ente per l’esercizio 2006 come per gli esercizi precedenti, emette soltanto ruoli ordinari di contribuenza agricola avendo già escluso
dall’imposizione della contribuenza extragricola gli immobili urbani ricadenti nel perimetro consortile

VISTA la relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le previsioni della “Spesa” e delle “Entrate” riportate nel bilancio di previsione 2006;

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:

1) di porre in essere azioni più incisive per la riscossione dei ruoli ordinari;

2) di controllare la spesa corrente, in particolare quella del personale dipendente con limitazione delle indennità chilometriche e del lavoro
straordinario strettamente necessario al normale ed efficiente gestione delle attività consortili;

3) di limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa al Tesoriere consortile esclusivamente per sostenere spese indifferibili nascenti da impro-
crastinabili impegni già assunti;

4) a vigilare sul puntuale svolgimento dei lavori facenti parte del programma triennale e relativo stralcio annuale;

5) ad assumere ogni iniziativa per la risoluzione delle liti con il ricorso all’ istituto della transizione con le controparti, per la riduzione delle
spese e degli oneri gravanti sulle stesse;

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

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, ha provveduto a dare notizia del deposito della delibera commissariale n.
97/06 del 5.6.2006 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2006 a mezzo avviso nel B.U.R.C. n. 28 del 26.06.2006 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 e successive integrazioni - nota n.0253863 del 23.3.2005 - del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irri-
gazioni;

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 per quanto sopra esposto, poter ammettere al visto la deliberazione Commissariale n.97/06 del 05.06.2006 del Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano 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 deliberazione commissariale n. 97/06 del 05.06.2006 del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ad oggetto:
Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006 e relativa relazione; programma triennale 2006-2008 ed elenco annuale lavori;
piano di gestione esercizio 2006, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;
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la presente deliberazione, viene inviata:

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

- al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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