
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1636 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni
Paesistico-Ambientali e Culturali - Acquisizione di risorse nel Bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ai sensi
dell’art. 29, comma 4, lett. a), L.R. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale, ha approvato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione Campania (legge finanziaria 2006) con L.R. n.24 del 20/12/2005 ed il bilancio di previsione
per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 con L.R. n.25 del 20/12/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 31 del 18/01/2006 ha approvato il Bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’art. n. 21 della L.R. n. 30 aprile 2002, n.7;

RILEVATO

- che la Cooperativa “Rodolfo Morandi” via Umbria, n.5 - Pontecagnano (SA) ha restituito la somma di
euro 109.373,09 quale risorse concernenti contributi erogati ai sensi ex L. 457/78, giusta richiesta di reversale del
Tesoriere n. 3008 del 18/05/2000;

CONSIDERATO

- che la somma in questione non risulta iscritta nel Bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risulta
essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
109.373,09 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denomi-
nata “ Entrate Extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 1.3.10 denominata “ Edilizia Abitativa Casa” ;

- che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del Bilancio gestionale :

* nello stato di previsione della entrata al cap. 2680 (U.P.B.11.81.80) avente la seguente denominazione
“Entrata per restituzione contributi ex lege 457/78 e 179/92 da parte dei beneficiari” ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2401 (U.P.B.1.3.10 ) avente la seguente denomina-
zione “Fondo regionale dell’edilizia pubblica” ;

VISTA

- la L.R. n.7/2002;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 109.373,09 nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. della en-
trata 11.81.80 denominata “ Entrate Extratributarie” e nella U.P.B. della spesa 1.3.10 denominata “ Edilizia
Abitativa Casa” ;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del Bilancio Gestionale 2006:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 2680 (U.P.B.11.81.80) avente la seguente denominazione
“Entrata per restituzione contributi ex lege 457/78 e 179/92 da parte dei beneficiari” ;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2401 (U.P.B.1.3.10 ) avente la seguente denomina-
zione “Fondo regionale dell’edilizia pubblica” ;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
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A.G.C. 8 e A.G.C. 16, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi
dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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