
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1375 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 10 - Demanio e Patrimonio - Reiscrizione
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di economie do spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione
già accertate ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera b) della L. R. n. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato con legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2006);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2006 il bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2006 e il bilancio pluriennale 2006/2008;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/1/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006 ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30/4/2002;

- che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a, della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate, sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno suc-
cessivo;

- che, ai sensi dell’ art. 41, comma 3, della succitata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantene-
re in bilancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’eserci-
zio successivo sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 4, lettera d, dell’art.
29 della L.R. n. 7/2002;

- che l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 61287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

CONSIDERATO

- che quota parte delle risorse provenienti dal ricorso al mercato finanziario di cui all’art. 5 della L.R. 11 ago-
sto 2005, n. 16 (legge finanziaria 2005), fino al limite massimo di euro 10.000.000,00, è stata finalizzata ai lavori di
ristrutturazione delle sedi di propiretà regionale;

- che il successivo bilancio gestionale per l’anno 2005, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
1147 del 7/9/2005, ha iscritto le suddette risorse al capitolo 152 - UPB 6.80.221 denominato “Lavori di ristruttu-
razione della sede regionale sita in Santa Lucia, n.81 ed altre sedi di proprietà regionale”;

- che nell’esercizio finanziario 2005 la Regione Campania ha contratto un mutuo per complessivi euro
764.608.880,03, ai sensi dell’art. 5 della legge di bilancio 2005, comprensivo anche della quota di euro
10.000.000,00 destinata al finanziamento dei lavori di ristrutturazione delle sedi di propiretà regionale;

RITENUTO

- di dover provvedere alla ricognizione delle somme relative a spese correlate ad entrate con vincolo di de-
stinazione già accertate e non impegnate da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO

- che dalla verifica effettuata dal Settore “Demanio e Patrimonio” con il Settore Gestione Amministrativa
delle Entrate e delle Spese, non risultano utilizzate nell’anno 2005 le risorse iscritte al capitolo 152 - UPB
6.80.221 per euro 10.000.000,00 e finanziate con quota parte del surrichiamato mutuo;

- che, pertanto, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del capitolo 152 - U.P.B. 6.80.221 del bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2006 ammonta ad euro 10.000.000,00;

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 10.000.000,00 della entrata iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quota di economie dell’esercizio precedente
con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti
dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

RITENUTO
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- che, per attivare le procedure di evidenzia pubblica per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della
sede regionale di Santa Lucia e delle altre di proprietà regionali, si rende necessario reiscrivere la suindicata
somma nel bilancio 2006 ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002;

CONSIDERATO altresì

- che non risulta essere dotato lo stanziamento di cassa del capitolo 152 della U.P.B. 6.80.221;

- che per far fronte agli interventi di cui sopra occorre, pertanto, incrementare di euro 5.000.000,00 lo stan-
ziamento di cassa del suddetto capitolo 152;

- che all’interno della pertinente U.P.B. 6.80.221 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza
operativa della stessa A.G.C. 10 con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una variazione compen-
sativa, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002;

- che la somma occorrente di euro 5.000.000,00 può essere prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera
b) della L.R. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio
per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, a fini gestionali, dal capitolo di spesa
1012 denominato “ Fondo di riserva di cassa”;

VISTE

- la legge n.53/2005;

- la L.R. n. 7/2002;

- la L.R. n.15/2005;

- la L.R. n. 24/2005;

- la L.R. n. 25/2005;

- la D.G.R.C. n.1147/2005;

- la D.G.R.C. n.31/2006;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dal Settore “Demanio e Patrimonio” con il
Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese in merito alle economie di spesa formatesi sul ca-
pitolo 152 nell’esercizio finanziario 2005, correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d) della L.R. 7/2002, la somma euro 10.000.000,00 sulla
U.P.B. 6.80.221 del bilancio di previsione per l’anno 2006, approvato con L.R. 25/2006, e ai fini gestionali, sul ca-
pitolo di spesa 152 del bilancio gestionale 2006 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 31del
18/01/2006;

- di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per 10.000.000,00 della entrata iscritta nel bilancio per l’esercizio
finanziario 2006 nella U.P.B. 15.49.88 denominata “Quota di economie dell’esercizio precedente con vincolo di
destinazione” e, ai fini gestionali, del capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dalla mancata as-
sunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. 7/2002, il prelevamento dell’importo di
5.000.000,00 dalla UPB di spesa 7.28.136 denominata “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’eser-
cizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità, e, a fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 deno-
minato “ Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2006 per provvedere alla necessaria dotazione di
cassa per 5.000.000,00 della U.P.B. 6.80.221 del bilancio del medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali,
del capitolo di spesa n. 152 del bilancio gestionale;
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di inviare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, alle Aree Generali di Coordinamento 08
Bilancio, Ragioneria e Tributi e 10 Demanio e Patrimonio, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documen-
tazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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