
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2292 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Delibera di Giunta regionale n. 2170 del
29/12/2006 - integrazione.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale con legge regionale 29 dicembre 2005, n.25 ha approvato il bilancio di previsio-
ne della Regione Campania per l’anno finanziario 2006;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.31 del 18/1/2006 ha approvato, ai sensi dell’art.21 della L.R.
30 aprile 2002, n.7, il bilancio gestionale 2006;

- che il Consiglio Regionale con legge regionale 12 dicembre 2006, n.23 ha approvato la variazione al bilan-
cio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2006;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.2170 del 29/12/2006 ha approvato, ai sensi dell’art.21 della
L.R. 30 aprile 2002, n.7, la variazione al bilancio gestionale 2006;

CONSIDERATO

- che, al fine di assicurare una più compiuta attività amministrativa, occorre integrare la summenzionata va-
riazione al bilancio gestionale 2006 delle variazioni di cui all’allegato A che forma parte integrante della presen-
te deliberazione;

VISTA

- la L.R. 30 aprile 2002, n.7;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

- di integrare la variazione al bilancio gestionale 2006 delle variazioni di cui all’allegato A che forma parte
integrante della presente deliberazione;

- di inviare il presente provvedimento a tutte le AA.GG.CC. per quanto di rispettiva competenza;

- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale per la pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, com-
ma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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