
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 103/AC -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Delibera Commissariale n. 354 del 21.07.2006 ad oggetto: “Approva-
zione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 con allegati:Piano di gestione 2006 - Programma triennale
LL.PP. 2006 - 2008 e stralcio annuale 2006” - Pervenuta il 26.9.2006 - RICHIESTA CHIARIMENTI - (con allega-
ti).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n.4;

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, per il controllo previsto dall’art.
30 della L.R.n. 4/2003 ha trasmesso la delibera commissariale n. 354 del 21.07.2006 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 con allegati: Piano di gestione 2006 - Programma Triennale LL.PP.
2006- 2008 e stralcio annuale 2006” -

VISTA la legge n.109 del 11.2.1994 art.14;

VISTO il D. Min. LL.PP. 21.6.2000 ad oggetto: Modalità e schemi-tipo per la redazione del Programma
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14 comma 11, della
Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il provvedimento consortile di approvazione del Bilancio di Previsione 2006, è stato
depositato presso la sede del Consorzio per 30 giorni consecutivi e che dell’avvenuto deposito è stata data noti-
zia a mezzo avviso nel B.U.R.C. n.36 del 7.8.2006 così come previsto dall’art.30 della L.R.4/2003;

VISTA la deliberazione n.354 del 21.07.2006 ed i relativi allegati con la quale il Consorzio approva:

- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 nelle risultanze di euro 47.279.635,20 sia in “Entrata ” che in
“Uscita”;

- il Programma Triennale dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2006- 2008 nonché l’elenco annuale
2006 dei lavori che si intende avviare nel medesimo anno, facente parte integrante del Bilancio di Previsione
2006;

- il Piano di gestione per l’esercizio 2006 redatto in conformità alle indicazioni, criteri e metodologie previ-
ste dall’allegato alla delibera di Giunta Regionale n.3296 del 21.11.2003;

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di Previsione 2006 risulta in pareggio sia per la parte “Entrata” che per la parte “Uscita” per
euro 47.279.635,20;

- dall’esame del bilancio, si evince che l’importo dei ruoli di contribuenza iscritto tra le entrate, deriva
dall’applicazione del vigente Piano di Classifica redatto ed approvato nell’anno 1997, che deve essere rimodula-
to in base alle disposizioni della L.R.n.4/2003;

- la delibera di approvazione dei ruoli di contribuenza esercizio 2007 dovrà tener conto delle disposizioni
derivante dall’applicazione della normativa vigente;

- l’Ente nel prevedere le Entrate rinvenienti dalla contribuenza extragricola ha tenuto conto delle disposi-
zioni recate dall’art.13 della L.R.n. 4/2003;

RILEVATO che, dal riscontro contabile del bilancio di previsione 2006 e dei suoi allegati:

- il Cap.01 “indennità e spettanze Organi Istituzionali e Commissario Straordinario” della Cat.I° della par-
te Spesa è stato incrementato di euro 6.500,00 rispetto alle previsioni definitive 2005 (euro 47.000,00) per un va-
lore di stanziamento definitivo 2006 di euro 53.500,00;

- il Cap. 06 “Consulenza legale Ente” Cat.I° della parte Spesa, di nuova istituzione viene stanziato un im-
porto di euro 32.000,00 ;

- il Cap.36 Cat.V° “spese per contenzioso e difesa giuridica dell’Ente” è stato diminuito di euro 50.000,00
rispetto alle previsioni definitive 2005 (euro 71.645,69) per un valore di stanziamento definitivo di euro
21.645,69;

- il Cap.07 Cat.I° “consulenza Amministrativa dell’Ente” è stato incrementato di euro 11.000,00 rispetto
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alle previsioni definitive 2005 (euro 25.000,00) per un valore di stanziamento definitivo 2006 di euro 36.000,00;

RILEVATO che dalla delibera e dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del legale rappresen-
tante dell’Ente ad essa allegate non si evince:

- quale sia la causale che ha determinato l’aumento del Cap.0l suddetto, nonché la quantificazione e specifici-
tà di imputazione definitiva (Commissario straordinario e/o Collegio dei Revisori dei Conti);

- la motivazione dello stanziamento e l’istituzione del cap.06 all’incremento di consulenza legale necessaria
per la sua tutela giuridica;

- quale causale ha determinato la riduzione dello stanziamento del Cap.36 Cat.V° “Spese per contenzioso e
difesa giuridica dell’Ente” e l’aumento dello stanziamento del Cap.07 Cat.I° “Consulenza Amministrativa
dell’Ente”;

RILEVATO inoltre che:

- il prospetto analitico dei lavori in corso di realizzazione non è conforme agli indirizzi forniti ai Consorzi di
Bonifica con circolare n.6 prot.3/2557 del 29.10.92 del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed
Irrigazioni;

- non risultano allegati alla delibera n.354 del 21.7.006, sia il Programma triennale 2006 -2008 con il relativo
stralcio annuale 2006, sia la relazione inerente tale programma, redatti secondo gli schemi-tipo, specificati dalla
normativa vigente sopra richiamata;

- non risultano allegati il prospetto dei lavori assegnati e di quelli finanziati;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla delibera Commissariale, con la quale
l’Organo medesimo:

- esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2006;

- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le previsioni della “Spesa” e delle “Entrate” riportate nel bilancio
di previsione 2006;

- consiglia all’Ente, allo scopo di migliorare la gestione economica e finanziaria di:

- rivedere il Piano di Organizzazione Variabile al fine di assegnare in modo definitivo i ruoli e funzioni dei
dipendenti per una più efficiente ed efficacia gestione delle risorse umane;

- procedere ad un più rapida liquidazione dei debiti al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi che por-
terebbero ad aggravio di spese;

- introdurre strumenti atti a misurare nell’ambito della programmazione, gestione, controllo e valutazione
l’attività dell’Ente;

- rendere partecipi tutti i responsabili di servizio, nella definizione degli obiettivi specifici con conseguente
relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi o sulle cause che ne hanno impedito o limitato il consegui-
mento, il cui Piano di Gestione è strumento idoneo per la corretta ed economica gestione delle risorse e di buon
andamento dell’azione organizzativa;

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 pertanto, dover chiedere chiarimenti sulla deliberazione commissariale n.354 del 21.7.2006
del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in esame, per quanto riguarda i motivi riportati nei
“RILEVATO”;

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 deliberazione commissariale n.354 del 21.7.2006 del Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006 con allegati: Piano
di gestione 2006 - Programma Triennale LL.PP. 2006- 2008 e stralcio annuale 2006", che con i relativi allegati fa
parte integrante della presente deliberazione;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006



la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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