
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 102/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio
Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - Deliberazione Commissariale n. 1403/AG del 22.07.2005
ad oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2004" - Pervenuta il 24.10.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 044/AC dell’ 1.6.2006 la Giunta Regionale ha vistato la delibera commissariale
n.1241/AG del 3.3.2005 con la quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha ap-
provato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2004;

- il Consorzio, per il controllo previsto dall’art. 31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso in data 24.10.2006 con
nota n. 6302 del 20.10.2006, la delibera commissariale n. 1403/AG del 22.07.2005 con la quale approva il Conto
Consuntivo esercizio 2004 dal quale risulta un disavanzo di amministrazione al 31.12.2004 di euro 23.542.334,95;

VISTA la deliberazione medesima ed i relativi allegati da cui si rileva che:

- il disavanzo di amministrazione esercizio 2004 pari a euro 23.542.334,95 è ottenuto dalla somma algebrica
dell’avanzo di cassa al 31.12.2004 di euro 120.348,19, dei residui attivi di euro 33.428.712,83 e dei residui passivi di
euro 57.091.398,97;

- L’Ente suddivide il disavanzo di amministrazione per l’esercizio 2004 pari a euro 23.542.334,95 in:

a) euro 7.051.311,05 quale debito nei confronti della Regione Campania per l’utilizzo di anticipazioni di
cassa effettuate su finanziamenti a destinazione vincolata;

b) euro 16.491.023,90 per debiti diversi;

- la gestione amministrativa finanziaria di competenza si è chiusa con un avanzo di euro 9.571.495,53 che è
risultato della somma algebrica delle Entrate correnti accertate di euro 17.567.409,22 e delle Uscite correnti im-
pegnate di euro 7.995.913,69;

- L’Ente presenta al 31.12.2004 un avanzo di cassa di euro 120.348,19;

- L’Ente ha seguito del riaccertamento dei residui al 31.12.2004 ha eliminato un ammontare dei residui attivi
pari a euro 16.660.026,24;

CONSIDERATO che dall’esame degli atti si rileva:

- un decremento del disavanzo di amministrazione di euro 62.193,93 rispetto all’esercizio 2003, più precisa-
mente Euro (23.604.528,88 - 23.542.334,95);

- l’importo dei residui attivi di competenza al 31.12.2004 di euro 25.255.141,21 ed i residui attivi dei pregressi
esercizi di euro 8.173.574,62, per complessive euro 33.428.715,83, riportati nell’allegato alla delibera in esame, coinci-
dono con i dati del conto consuntivo 2004;

- l’importo dei residui passivi di competenza al 31.12.2004 di euro 9.481.165,14 ed i residui passivi dei pre-
gressi esercizi di euro 47.610.233,83 per complessive euro 57.091.398,97 riportati nell’allegato alla delibera in
esame, coincidono con i dati del conto consuntivo 2004;

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 2004;

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

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione innanzi richiamata, invita L’Ente a:

- continuare ad operare un incisivo recupero dell’evasione contributiva della contribuenza immobiliare;

- alienare per il risanamento del disavanzo di amministrazione gli immobili consortili non essenziali per
l’esercizio dei compiti istituzionali;

PRESO ATTO dell’attestazione, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della corrispondenza del ren-
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diconto alle risultanze di gestione, nonché della regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

RILEVATO che:

- il disavanzo di amministrazione è diminuito di euro 62.193,93 rispetto all’esercizio 2003;

- gli inviti sopra descritti del Collegio dei Revisori dei Conti mirano ad un risanamento economico finanzia-
rio dell’Ente;

ESAMINATI i documenti allegati e verificato che sono corrispondenti agli indirizzi forniti ai Consorzi di
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 di poter ammettere al visto la deliberazione commissariale n.1403/AG del 22.07.2005 del
Consorzio Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELI BERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di am-
mettere al visto la deliberazione commissariale n.1403/AG del 22.07.2005 del Consorzio Generale di Bonifica
del Bacino Inferiore del Volturno ad oggetto: “Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2004", che con i rela-
tivi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazione;

- al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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