
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1830 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 99 - Ufficio di Piano - Reiscrizione
nel bilancio per l’esercizio finanziario 2006 di economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione
già accertate, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7\2002.

PREMESSO

* che il Consiglio regionale con L.R. n. 25 del 29/12/2005 ha approvato il bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2006;

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 21 del 18/1/2006 ha approvato il bilancio gestionale 2006, ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

* che ai sensi dell’art. 41, c. 2 lett. a) della L.R. n. 7/2002, le economie di spesa correlate ad entrate con vin-
colo di destinazione , già accertate sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza dell’anno successivo;

* che ai sensi dell’art. 41, c. 3 della su citata L.R. n. 7/2002, la ricognizione delle somme da mantenere in bi-
lancio e l’iscrizione degli stanziamenti nelle pertinenti unità revisionali di base del bilancio dell’esercizio succes-
sivo sono effettuate con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi del c. 4, lett.d) dell’art. 29 della L.R. n.
7/2002;

* che l’AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot. n. 62287 del 26/1/2004 ha impartito disposizioni
ai fini degli adempimenti necessari per la definizione delle somme da mantenere in bilancio ai sensi della nor-
mativa citata;

* l’allegato 1 alla delibera CIPE n. 36 del 03/5/2002 dispone che le Regioni con le risorse assegnate possono
finanziarie , tra l’altro, spese relative all’acquisto di hardware e software;

DATO ATTO

* che è necessario, per esigenze gestionali, istituire due nuovi capitoli denominati" SPESE PER
L’ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI" e “SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO
STRETTO” ;

* che, dalla verifica degli atti forniti dall’Ufficio di Piano e dal riscontro contabile effettuato dal Settore Ge-
stione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, la somma complessiva da iscrivere alla competenza del bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2006 ammonta ad euro 541.308,33 e viene ripartita distintamente per UPB e, ai fini
gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

UPB Capitolo Denominazione Codice Statale Somma da Reiscrivere

S
6.23.50 800 Spese per la formazione consulenza tecnica report e pubblica-

zioniper l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 100.000,00

S
6.23.50 802 Spese generali ivi compresi i gettoni di presenza rimborsi e mis-

sioni per l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 91.308,33

S
6.23.50 798 N.I. Spese per l’acquisto di beni durevoli per l’attuazione del proget-

to conti pubblici territoriali 143 150.000,00

S
6.23.50

799
NI

Spese per l’acquisto di beni non durevoli e servizi in senso
stretto 141 200.000,00

CONSIDERATO

- che a tanto si possa provvedere con l’incremento per euro 541.308,33 dell’entrata iscritta nel bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 nella UPB 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vin-
colo di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata A2 denominato"Economie deri-
vanti dalla mancanza di assunzione di impegni correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione";

Viste:

* la LR n. 7/2002;
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* la nota prot. 61287 del 26/1/2004 dell’AGC Bilancio ragioneria e Tributi;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate:

* prendere atto delle risultanze della ricognizione effettuata dall’Ufficio di Piano di concerto con il Settore
Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in merito alle economie di spesa formatesi nell’ esercizio
finanziario 2005 correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate;

* istituire i nuovi capitoli di bilancio n. 798 denominato" SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI
DUREVOLI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI e n. 799 de-
nominato “SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO STRETTO”;

* di iscrivere ai sensi dell’art. 29 c. 4 lettera d) della LR 7/2002 le somme oggetto della predetta ricognizione
ammontanti a euro 541.308,33 sulla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ripartendole distin-
tamente per UPB e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato:

UPB Capitolo Denominazione Codice Statale Somma da Reiscrivere

S
6.23.50 800 Spese per la formazione consulenza tecnica report e pubblicazioniper l’at-

tuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 100.000,00

S
6.23.50 802 Spese generali ivi compresi i gettoni di presenza rimborsi e missioni per

l’attuazione del progetto conti pubblici territoriali 142 91.308,33

S
6.23.50 798 N.I. Spese per l’acquisto di beni durevoli per l’attuazione del progetto conti

pubblici territoriali 143 150.000,00

S
6.23.50

799
NI Spese per l’acquisto di beni non durevoli e servizi in senso stretto 141 200.000,00

* di autorizzare, per l’effetto, l’incremento per euro 541.308,33 dell’entrata iscritta nel bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2006 nella UPB 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente con vincolo
di destinazione” e, ai fini gestionali, con l’incremento del capitolo di entrata A2 denominato"Economie deri-
vanti dalla mancanza di assunzione di impegni correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione";

* di attribuire, ai fini gestionali, la responsabilità amministrativa dei capitoli 798 e 799 all’Ufficio di Piano;

* di inviare il presente atto ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Gabinetto del Presidente, all’Ufficio di
Piano, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria, Finanze e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documen-
tazione informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale e al Consi-
glio 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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