
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 92/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.2.2003 n. 4 - Consorzio “Velia
”per la Bonifica del Bacino dell’Alento - Delibera C.D. n. 9 del 12.07.2006 ad oggetto: “Approvazione Conto Con-
suntivo esercizio 2005. Pervenuta il 15.9.2006 - RICHIESTA CHIARIMENTI - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 0333/AC del 28.12.2004 la Giunta Regionale ha vistato senza rilievi la deliberazio-
ne n.173 del 18.11.2004 del Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento ad oggetto: Approvazione
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005;

- il Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento per il previsto esame ai sensi dell’art. 31 della
L.R.n.4/2003, ha trasmesso la delibera del Consiglio dei Delegati n.9 del 12.07.2006 ad oggetto: Approvazione
Conto Consuntivo esercizio 2005

VISTA la delibera n. 9 del 12.7.2006 sopra citata ed i relativi allegati, con la quale l’Ente approva il Conto
Consuntivo 2005 che chiude con un disavanzo di amministrazione di euro 956.922,78 al 31.12.2005;

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione al 31.12.2005 di euro 956.922,78 è risultato dalla somma algebrica dei resi-
dui attivi di euro 6.855.094,90, dei residui passivi di euro 9.549.624,90 e dell’avanzo di cassa al 31.12.2005 di euro
1.737.607,22;

- 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 852.813;29, un ammontare di residui passivi pari a euro 608.608,34, con *una differenza ne-
gativa di euro 244.204,95;

- l’Ente presenta al 31.12.2005: un saldo cassa attivo di euro 1.737.607,22;

- la gestione amministrativa per la parte di competenza si è chiusa con un disavanzo di euro 1.227.263,00
quale differenza tra le Entrate del titolo 1 di euro 2.634.570,67 e le Uscite del titolo 1 di euro 3.861.833,67;

- la gestione patrimoniale e finanziaria dell’Ente chiude con un’attività netta complessiva di euro
643.811,93 derivante dalla somma algebrica dell’avanzo patrimoniale di euro 1.600.734,71 e del disavanzo finan-
ziario di euro 956.922,78;

VISTA la relazione dell’Amministrazione consortile al conto consuntivo 2005 dalla quale si evince che
l’Ente adduce a motivo del disavanzo:

- il risultato negativo della gestione degli impianti e delle opere dovuto alle minori entrate relative al contri-
buto Statale e Regionale rispetto a quelle previste in bilancio;

- la riduzione dell’ammontare dei residui attivi pregressi, in particolare di quelli relativi ai ruoli di contribu-
enza, scaturita dall’attività di riaccertamento degli stessi;

- il mancato introito delle spese generali per progetti non finanziati e per crediti verso soggetti utilizzatori
delle acque;

VISTA la relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 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:

- continuare l’opera di risanamento intrapreso;

- predisporre un budget finanziario di breve-medio periodo, onde individuare immediate azioni correttive
in caso di presumibile deficienze di cassa;

- esperire ogni azione utile volte a definire tutte le transazioni delle controversie attuali e/o potenziali con il
massimo introito per l’Ente;
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- calibrare gli interventi in relazione ai presumibili effettivi introiti;

- dare seguito celermente al nuovo impianto di contabilizzazione dei fatti aziendali approntato dalla Regio-
ne Campania;

RILEVATO altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione del 10.07.2006, benché esprima
parere favorevole sul riaccertamento dei residui attivi e passivi, evidenzia che:

- l’eliminazione dei residui attivi dal cap. 51.00 “Rimborsi di spese gestione opere soggetti utilizzatori degli
impianti” non è strettamente aderente all’evidenza degli atti, in quanto l’entità dello stralcio risulta subordinata
all’esito della trattativa ancora da esperirsi, e di conseguenza non è certa;

- l’eliminazione dei residui attivi relativi ai ruoli di contribuenza ritenuti inesigibili dall’ufficio catasto
dell’Ente è stato quantificato approssimativamente senza alcun riscontro documentale con il Concessionario,
allo stesso modo non sono state indicate le modalità seguite per la loro determinazione;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto esposto dall’Organo di revisione con la relazione di cui sopra, non
sia da ritenere perfettamente attendibile il risultato di chiusura del conto consuntivo 2005, in quanto, lo stesso
avrebbe evidenziato un diverso risultato di amministrazione se non si fosse provveduto ad eliminare con moda-
lità poco condivisibili le poste attive di cui sopra;

RITENUTO per quanto sopra esposto nel “RILEVATO” e “CONSIDERATO” dover chiedere chiari-
menti sulla deliberazione C.D. n.9 del 19.05.2006 del Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento
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 chie-
dere chiarimenti sulla delibera dei Consiglio dei Delegati n. 9 del 12.07.2006 del Consorzio “Velia” per la Boni-
fica del Bacino dell’Alento ad oggetto: Approvazione 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 “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento per gli adempimenti consequenziali; al
B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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