
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 81/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifi-
ca dell’Ufita - Delibera Consiglio dei Delegati n. 28/C del 30.06.2006 ad oggetto: “Conto Consuntivo esercizio
finanziario 2005 -Approvazione” - Pervenuta il 13.09.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 024/AC del 28.01.2005 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazione
C.D. n. 166 del 30.11.2004 del Consorzio di Bonifica dall’Ufita ad oggetto: “Bilancio di previsione esercizio fi-
nanziario 2005 - Approvazione”;

- il Consorzio di Bonifica dell’Ufita per il previsto esame ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 4/2003, ha tra-
smesso la delibera del Consiglio dei Delegati n. 28/C del 30.06.2006 ad oggetto: “ Approvazione Conto Consun-
tivo esercizio finanziario 2005;

VISTA la delibera medesima ed i relativi allegati con la quale l’Ente approva il Conto Consuntivo per l’esercizio fi-
nanziario 2005 che chiude con un disavanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 24.385,26

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 24.385,26 è risultato dalla somma algebrica dei Resi-
dui attivi di euro 1.180.554,98, dei Residui passivi di euro 289.058,54 ed il disavanzo di cassa al 31.12.2005 di
euro  915.881,70;

- l’Ente a seguito dell’attività di riaccertamento dei residui al 31.12.2005 ha eliminato un ammontare di resi-
dui attivi pari a euro 701.214,04, un ammontare di residui passivi pari a euro 593.066,64, con una differenza ne-
gativa di euro  108.174,40;

- la gestione finanziaria per la parte di competenza si è chiusa con un avanzo di euro 89.726,64 quale differen-
za tra le Entrate accertate di euro 6.209.831,65 e le Uscite impegnate di euro 6.120.105,01;

- l’Ente approva la copertura del disavanzo di amministrazione sopraesposto con le maggiori entrate, derivanti
dall’emissione dei ruoli di contribuenza previsti per l’esercizio 2006;

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

- esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2005 ed alla
copertura del disavanzo con la modalità sopra esposta;

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

- invita L’Ente a:

- valutare più attentamente in sede di previsione, la programmazione degli interventi in relazione alle con-
crete possibilità di ottenere finanziamenti tenuto conto delle capacità dell’apparato consortile e dei dati storici a
consuntivo;

- contenere le spese del personale dipendente e gli emolumenti ed indennità agli Organi consortili, al fine
della riduzione del disavanzo di cassa e di amministrazione;

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

CONSIDERATO che:

- il Consorzio intende ripianare il disavanzo di amministrazione di euro 24.385,26 esposto nel conto con-
suntivo 2005 con le maggiori entrate derivante dai ruoli esercizio 2006;

- le maggiori entrate accertate dal Consorzio di euro 67.897,78 (euro 1.117.897,78 -1.050.740,62) sono suffi-
cienti a ripianare il disavanzo di amministrazione sopraddetto;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che essi sono conformi agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica dalla circolare n. 6 del 29.10.92 prot.n.3/2557 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche
ed Irrigazioni e delibera n.651 del 13.02.2001 della Giunta Regionale;
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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 delibera C.D. n. 28/C del 30.06.2006 del
Consorzio di Bonifica dèll’Ufita 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 delibera C.D. n. 28/C del 30.06.2006 del Consorzio di Bonifica dell’Ufita ad oggetto: “conto
consuntivo esercizio finanziario 2005", che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazio-
ne;

la presente deliberazione, viene trasmessa:

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

- al Consorzio di Bonifica dell’Ufita per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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