
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1463 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Approvazione schema di Rendiconto
generale dell’esercizio finanziario 2005.

PREMESSO:

- che l’art. 46 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, dispone che i risultati finali della gestione del bilancio regio-
nale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione, che comprende il conto finanziario relati-
vo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio;

VISTO

- Che ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 nel bilancio regionale sono iscritte, in
un’unica unità previsionale di base, le risorse da destinare al Consiglio Regionale;

- Il rendiconto del Consiglio Regionale, trasmesso con nota prot. 2803/Sett. Bilancio del Consiglio Regio-
nale, acquisita al protocollo del Settore in data 27.07.2006, n.2006.648787, e la successiva nota di pari oggetto,
prot. 3144/Sett. Bilancio acquisita al protocollo del Settore il 12.09.2006, n. 2006.744911;

VISTO

Che il termine legislativo per l’approvazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2005 è già decorso;

RITENUTO:

che, avendo acquisito tutti gli elementi necessari, si può dare piena attuazione al disposto di cui al precitato
art. 46 della L.R. n. 7 del 6 maggio 2002 procedendo ad approvare lo schema di rendiconto generale della Regio-
ne Campania previsto dall’art. 46 della citata L.R. 7 da sottoporre al Consiglio regionale;

VISTI:

- l’art. 31 dello Statuto Regionale ;

- il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, approvato con Legge Regionale n. 16 del 5 agosto
2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 18 agosto 2005, e le sue successive variazioni;

- il conto di cassa dell’esercizio finanziario 2005 reso dal Tesoriere Regionale (Banco di Napoli e Banca Na-
zionale del Lavoro) per le riscossioni ed i pagamenti di propria competenza, così come definitivamente assesta-
to a seguito di variazioni apportate al conto stesso dal Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ;

- l’estratto del conto corrente infruttifero n. 22914 che la Regione intrattiene con la Tesoreria Centrale del-
lo Stato, relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati dalla Tesoreria stessa nell’esercizio finanziario 2005;

- il conto consuntivo finanziario dell’esercizio 2005 predisposto dal Settore Gestione delle Entrate e della
Spesa, al netto conto consuntivo della gestione finanziaria del Consiglio Regionale;

- il conto consuntivo del Consiglio Regionale approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
nella seduta del 25 luglio 2006

- gli artt. 46, 47 e 48 della più volte citata L.R. 30 aprile 2002, n.7;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare lo schema di Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2005,
composto dal Conto del Bilancio e dal Conto Generale del Patrimonio, che formano parte integrante della pre-
sente deliberazione, con le risultanze finali di seguito elencate e riportate negli articoli dell’allegato disegno di
legge che parimenti si approva:
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- di trasmettere al Consiglio Regionale, per l’iter legislativo, il rendiconto generale dell’esercizio finanzia-
rio 2005 di cui al capoverso precedente, unitamente al disegno di legge che, allegato al presente provvedimento,
ne forma parte integrante.

- di dare mandato al dirigente di disporre la pubblicazione sul BURC per estratto salvo la pubblicazione in-
tegrale da parte del Consiglio Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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