
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2006 - Deliberazione N. 74/AC - Area Generale di Coordinamento N. 11
- Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio Aurunco di Bonifica - Deliberazione C.D. n. 461 dell’11.05.2006 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2006" - Pervenuta il 21.07.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 027/AC del 10.03.2006 la Giunta Regionale ha vistato la delibera del Consiglio dei Delegati n. 457 del 29.11.2005
del Consorzio Aurunco i Bonifica ad oggetto: Bilancio di previsione anno 2006 - esercizio provvisorio;

- il Consorzio Aurunco di Bonifica per il controllo previsto dall’art.30 della L.R.n.4/2003 ha trasmesso la deliberazione C.D. n. 461 dell’
11.05.2006 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2006;

VISTO il Decreto. Min. LL.PP. 21.6.2000 ad oggetto: Modalità e schemi - tipo per la redazione del programma triennale dei suoi aggiorna-
menti annuali e dell’elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art. 14, comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni;

VISTA la legge 109 dell’ 11.2.94 Art.14;

VISTA la delibera C.D. n. 461 dell’ 11.05.2006 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio Aurunco di Bonifica approva il Bilancio di Pre-
visione per l’anno finanziario 2006 nelle risultanze di euro 48.187.708,50 sia nella parte “Entrata” che nella parte “Spesa”;

RILEVATO che:

- per quanto riguarda i ruoli di contribuenza relativi agli immobili ricadenti nel comprensorio, l’Ente adotta i criteri del Piano di Classifica,
vistato senza rilievi dalla Giunta Regionale con delibera n. 0165/AC del 15.02.2000;

- l’Ente, sia per i ruoli gravanti sui predetti immobili, sia per i ruoli irrigui, con la delibera del Consiglio dei Delegati n. 460 dell’11.5.2006,
ha:

1) riconfermato le stesse aliquote di contribuenza adottate nell’esercizio 2005;

2) determinato in euro 189,43 per ettaro, l’aliquota per l’irrigazione a sollevamento in condotte per i territori ricadenti nei Comuni di Min-
turno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano in Dx Garigliano;

- L’Ente approva con delibera del Consiglio dei Delegati n.459 dell’ l1.5.2006 il Programma Triennale dei lavori pubblici, da eseguire nel
triennio 2006 - 2008, nonché lo stralcio annuale 2006 dei lavori che si intendono avviare nel medesimo anno, redatto in conformità alla normativa
vigente in materia di opere pubbliche, facente parte integrante del Bilancio di Previsione 2006;

- al documento contabile in esame è allegato il Piano di gestione per l’esercizio 2006 e relativa relazione, redatto in conformità alle indica-
zioni, criteri e metodologie previste dall’allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 3296 del 21.11.2003;

RILEVATO che con il Bilancio in esame il Consorzio stima in."Entrata" un gettito rinveniente dai ruoli di euro 3.170.000,00 di cui:

a) euro 1.870.000,00 a titolo di entrate da ruoli ordinari di contribuenza agricola, irrigua ed extragricola per l’anno 2006 previste per un or-
dinaria gestione consortile;

b) euro 200.000,00 ruoli irrigui impianto delle Valli del Peccia;

c) euro 1.100.000,00 necessari per l’ammortamento di mutui pluriennali, e rinvenienti da ruoli straordinari a carico delle proprietà consor-
ziate iscritte al catasto del Consorzio;

RILEVATO che:

- la gestione corrente risulta in avanzo finanziario di euro 730.000,00 quale differenza tra le Entrate correnti di euro 47.677.708,50 e le Usci-
te correnti di euro 46.947.708,50;

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

- L’ente al fine di migliorare la gestione ed il controllo economico-finanziario ha istituito nel bilancio di previsione 2006 dei nuovi capitoli
di spesa aventi ad oggetto spese precedentemente imputate ad altri capitoli di spesa;

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 delle “Spese” 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 di:

- tenere sotto vigile attenzione la gestione del Consorzio prevedendo, se del caso; anche il ricorso a variazioni di bilancio per assicurare una
equilibrata amministrazione delle risorse consortili;

- provvedere a dotarsi di un regolamento di contabilità e di un regolamento di gestione del servizio economato;

- provvedere a dotarsi di una idonea procedura contabile per la compilazione e tenuta dell’inventario per una corretta gestione e consisten-
za del patrimonio consortile;

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

RILEVATO che il Consorzio Aurunco di Bonifica, ha provveduto a dare notizia del deposito della delibera del Consiglio dei Delegati
n.461 dell’ 11.5.2006 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2006 a mezzo avviso nel B.U.R.C. n. 27 del 19.06.2006 come previsto
dall’art. 30 della L.R.4/2003;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che essi sono corrispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di Bonifica dalla circolare n. 6
del 29.10.1992 prot. n. 3/2557 e successive integrazioni - nota n. 0253863 del 23.3.2005 - del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed
Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;
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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 C.D. n. 461 dell’11.05.2006 del Consorzio Aurunco di Bo-
nifica 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
C.D. n. 461 dell’11.05.2006 del Consorzio Aurunco di Bonifica ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006", 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 Aurunco di Bonifica 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


