
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1373 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Me-
todo - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Dotazione dello stanziamento di competenza e cassa dell’U.P.B.
6.23.107 mediante prelevamento dal Fondo Spese Impreviste Capitolo 1010 dell’U.P.B. 7.28.135 del Bilancio 2006
ai sensi degli artt.28, comma 5 e 29, comma 4, lett. b della L.R. N. 7/2002.

PREMESSO

- che con la L.R. 29.12.2005, n. 25 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2006 e Bilancio pluriennale 2006 - 2008";

- che con deliberazione di G.R. n. 31, del 18.1.2006, è stato approvato il Bilancio gestionale 2006, ai sensi
dell’art. 21, L.R. 30.4.2002, n. 7;

- che per il pagamento di interessi e rivalutazioni al personale regionale è previsto il capitolo 75 - U.P.B.
6.23.104 - Area 7 Settore 5;

- che per il pagamento delle spese conseguenti a controversie in materia di personale regionale è previsto il
capitolo 79 - U.P.B. 6.23.107 - Area 7 Settore 4;

RILEVATO:

- che alla luce delle controversie in essere con il personale alle dipendenze della Giunta Regionale, occorre
provvedere improrogabilmente alla liquidazione di spese imprescindibili e imprevedibili all’atto di adozione del
bilancio per il corrente esercizio finanziario,

- che nell’ambito dell’UPB 6.23.107 del Bilancio 2006 il capitolo 79 “Compenso Commisari ”ad acta" e sen-
tenze T.A.R. e liquidazione spese per sentenze C.D.S. T.A.R. e Giudice del Lavoro, in materia di personale"
non risulta sufficientemente dotato per far fronte alle sopravvenute e impreviste spese conseguenti a controver-
sie in materia di personale;

- che occorre pertanto integrare, ai sensi degli artt. 28, comma 5 e 29, comma 4, lett. b) della L.R. n. 7 /2002,
il capitolo 79, UPB 6.23.107 della somma di euro 250.000,00 prelevandola dal capitolo 1010 “Fondo spese im-
previste (art. 28, L.R. 30.04.2002, n. 7)” che presenta sufficiente disponibilità;

- che appare inoltre opportuno per assicurare unitarietà e rapidità delle procedure per il pagamento di det-
te spese, di attribuire all’A.G.C. 07 - Settore 04, la titolarità della gestione del capitolo 75 “Interessi e rivaluta-
zione per personale regionale” - UPB 6.23.104;

- che appare altresì opportuno, sempre nell’obiettivo di assicurare unitarietà e rapidità delle procedure ri-
denominare il capitolo di spesa n. 79 nel seguente modo “Spese per controversie in materia di personale alle di-
pendenze del ruolo della Giunta, compenso Commissari ”ad acta" e sentenze T.A.R., liquidazione spese per
sentenze C.D.S. T.A.R. e Giudice del Lavoro, in materia di personale" (Spesa Obbligatoria);

VISTE:

- la L.R. 30.04.2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania”;

- la L.R. 29.12.2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2006";

- la L.R. 29.12.2005, n. 25: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2006 e Bi-
lancio pluriennale 2006 - 2008";

- la deliberazione di G.R. n. 31, del 18.1.2006, con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’art. 21, L.R. 30.4.2002, n. 7;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riportati:

- di disporre, ai sensi degli artt. 28, comma 5 e 29, comma 4, lett. b) della L.R. n. 7 /2002 il prelevamento
dell’importo di euro 250.000 dal capitolo 1010 “Fondo spese impreviste (Art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7)” - UPB
7.28.135 - del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, per integrare
dell’importo corrispondente di euro 250.000 la dotazione di competenza e cassa del capitolo 79 - UPB 6.23.107;
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- di ridenominare il capitolo di spesa n. 79 nel seguente modo: “Spese per controversie in materia di perso-
nale alle dipendenze del ruolo della Giunta, compenso Commissari ”ad acta" e sentenze T.A.R. liquidazione
spese per sentenze C.D.S. T.A.R. e Giudice del Lavoro, in materia di personale" (Spesa Obbligatoria);

- di attribuire la titolarità della gestione del capitolo 75 - U.P.B. 6.23.104 - all’A.G.C. 07 - Settore 04;

- di trasmettere la seguente deliberazione, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. 7 e 8 e ai Settori propo-
nenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e BURC per la pubblicazione, al Tesoriere Regionale
e al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 9 OTTOBRE 2006


