
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 82/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Bonifi-
ca in Destra del Fiume Sele - Deliberazione C.D. n. 3 del 12.7.2006 ad oggetto: “Approvazione Conto Consunti-
vo per l’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. 0334/AC del 28.12.2004 la Giunta Regionale, ha vistato senza rilievi la deliberazione
C.D. n. 21 del 24.11.2004 del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ad oggetto: “ Approvazione del Bilan-
cio di previsione esercizio finanziario 2005”;

- Il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, per il previsto esame ai sensi dell’art.31 della L.R.n.
4/2003, ha trasmesso la delibera del Consiglio dei Delegati n. 3 del 12.7.2006 ad oggetto: “Approvazione del
Conto Consuntivo 2005”;

VISTA la delibera sopra citata con i relativi allegati, con la quale l’Ente approva il Conto Consuntivo per
l’esercizio finanziario 2005 che chiude con un avanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 1.357.779,35;

RILEVATO che:

- l’avanzo di Amministrazione al 31.12.2005 di euro 1.357.779,35 è risultato dalla somma algebrica dei resi-
dui attivi di euro 10.630.587,37, residui passivi di euro 7.299.691,17 e dal disavanzo di cassa al 31.12.2005 di euro
1.973.116,85;

- 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 14.142,26, un ammontare di residui passivi pari a euro 450.219,27, con una differenza positi-
va di euro 436.077,26;

- l’Ente presenta al 31.12.2005 un saldo passivo di cassa di euro  1.973.116,85;

- la gestione amministrativa finanziaria per la parte di competenza si è chiusa con un avanzo di euro
805.824,03 quale differenza tra le Entrate accertate di euro 23.285.682,36 e le Uscite impegnate di euro
22.479.858,33;

- la gestione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, chiude con un’attività netta complessiva di euro
1.604.857,00 derivante dalla somma algebrica dell’Attivo di euro 10.877.665,00 e del Passivo di euro
9.272.808,00;

- L’Ente motiva che il disavanzo di cassa è dovuto alle difficoltà di riscossione dei ruoli di bonifica;

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 dell’Ente;

- riscontra che l’Ente si è dotato del regolamento di contabilità previsto dalle norme Statutarie consortili;

RILEVATO inoltre che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione innanzi richiamata allo scopo di
migliorare la gestione economica e finanziaria consiglia all’Ente di:

- disciplinare in maniera più approfondita l’ordinamento finanziario e contabile indicato nel regolamento
di contabilità;
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- implementare a fianco della contabilità di tipo finanziario, una contabilità economica capace quest’ultima
di misurare i risultati della gestione in termini di utile e/o perdita, la sola capace di misurare l’efficacia e l’effi-
cienza dell’Ente;

- proseguire l’opera di revisione dei residui attivi e passivi eliminando gli importi perenti;

- continuare sulle azioni intraprese tese al recupero dell’evasione contributiva della contribuenza immobi-
liare;

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

CONSIDERATO che il Conto Consuntivo esercizio 2005 si chiude con un avanzo di amministrazione di
euro 1.357.779,35 che comparato all’avanzo dell’esercizio 2004 (Euro 115.878,31) evidenzia un miglioramento
di gestione;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che essi sono rispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi i
Bonifica dalla circolare n.6 prot. 3/2557 del 29.10.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed
Irrigazioni e delibera n.651 del 13.02.2001 della Giunta Regionale;

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 a visto la deliberazione C.D. n. 3 del 12.7.2006
del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele in esame;

PROPONE e la Giunta,_ in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di am-
mettere al visto la deliberazione del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele C.D. n.3 del 12.7.2006 ad
oggetto: Approvazione Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2005, che con i relativi allegati fa parte in-
tegrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene trasmessa:

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

- al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele per gli adempimenti consequenziali - al B.U.R.C. per la
relativa pubblicazione;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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