
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 80/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bo-
nifica della Conca di Agnano, e dei Bacini Flegrei - Delibera C.D. n. 3 del 30.06.2006 ad oggetto: “Approvazio-
ne Conto Consuntivo esercizio finanziario 2005” - Pervenuta il 18.09.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 036/AC del 15.02.2005 la Giunta Regionale, ha vistato senza rilievi la deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 7/CD del 30.11.2004 del Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini
Flegrei ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2005”;

- il Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, per il controllo previsto dall’art. 31
della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 30.06.2006 ad oggetto:
“Approvazione del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2005”;

VISTA la deliberazione medesima, ed i relativi allegati, con la quale l’Ente approva il Conto Consuntivo
2005 che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 1.187.012,67 al 31.12.2005;

RILEVATO che:

- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 1.187.012,67 è risultato dalla somma algebrica dei resi-
dui attivi euro 2.638.347,61 dei residui passivi euro 1.363.608,38 e dal disavanzo di cassa al 31.12.2005 d i euro
87.726,56;

- l’Ente ha seguito il riaccertamento dei residui attivi (euro 769.875,10) e dei residui passivi (euro 22.686,18)
con una differenza positiva di euro 747.188,92;

- l’Ente nel Conto Consuntivo 2005, ha provveduto a mantenere distinti i ruoli di contribuenza agricola ed
extragricola;

- la gestione amministrativa per la parte di competenza si è chiusa con un avanzo di euro 149.738,88 risulta-
to dalla somma algebrica delle Entrate accertate di euro 849.460,07 delle Uscite impegnate di euro 699.721,19;

VISTA l’allegata relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2005;

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, nonché la regolarità contabile e finan-
ziaria di gestione dell’Ente;

invita l’Ente:

- a sviluppare ogni possibile iniziativa per la riscossione dei ruoli di contribuenza, per ripianare il risultato di
cassa risultato negativo per euro 87.726,56;

- a pagare in via prioritaria i debiti tributari e gli oneri previdenziali relative alle annualità pregresse dovute
dal Consorzio allo Stato ed Enti Statali al fine di contenere le sanzioni che aggraverebbero di più l’onere delle
spese;

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

CONSIDERATO che:

il Conto Consuntivo 2005, chiude con un avanzo di amministrazione di euro 1.187.012,67 che comparato
con l’avanzo dell’esercizio 2004 (euro 290.085,28) evidenzia un miglioramento di euro 896.927,39 più precisa-
mente (euro  1.187.012,67 - euro 290.085,28);

- la gestione finanziaria per la parte competenza si è chiusa con un avanzo di euro 149.738,88 che compara-
to al disavanzo di competenza dell’esercizio 2004 (euro 19.309,29) evidenzia un miglioramento di gestione;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che essi sono rispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica dalla circolare n.6 prot.3/2557 del 29.10.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifica ed
Irrigazioni e dalla delibera n. 651 del 13.2.2001 della Giunta Regionale;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art.2 del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del
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22.11.2002 non siano applicabili ai Consorzi di Bonifica;

RITENUTO, pertanto, di poter ammettere al visto la deliberazione C.D. n. 3 del 30.06.2006 del Consorzio
di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di am-
mettere al visto la deliberazione C.D. n. 3 del 30.06.2006 del Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei
Bacini Flegrei ad oggetto: Conto Consuntivo esercizio 2005, che con i relativi allegati, fa parte integrante della
presente deliberazione;

la presente deliberazione viene trasmessa:

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

- al Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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