
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2020 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 10 - Demanio e Patrimonio - Istituzione di un nuo-
vo capitolo. Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2006, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. 7/2002

PREMESSO

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

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

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1947 del 30/11/2006 ha assunto e fatto proprio il “Patto per
la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia” firmato in data 3 novembre 2006, presso gli uffici della Pre-
fettura di Napoli, tra il Ministro dell’Interno, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provin-
cia di Napoli ed il Sindaco di Napoli;

RILEVATO

* che nella succitata deliberazione n.1947 del 30/11/2006 è stato demandato all’A.G.C. Demanio e Patrimonio
l’attuazione di quanto previsto nel “Patto” relativamente al progetto delle Forze di Polizia destinando, a favore della
Polizia di Stato, la somma di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse appostate alle U.P.B. 6.23.52 e 6.80.221;

* che per adempiere al suddetta deliberazione di Giunta è necessario istituire un nuovo capitolo di spesa
rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, nell’ambito della U.P.B. 6.80.221, e
dotarlo degli stanziamenti di competenza e di cassa così come di seguito indicato (U.P.B. 6.80.221):

- cap. 220 dell’importo di euro 1.000.000,00;

* che il summenzionato capitolo di nuova istituzione avrà la seguente denominazione: “Spese per beni ed
investimenti finalizzati al Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia”;

CONSIDERATO

* che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base;

RITENUTO

* che a tanto si possa provvedere, per il Capitolo di “nuova istituzione” di cui al presente atto nell’ambito
dell’U.P.B. 6.80.221, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 192
(U.P.B. 6.80.221) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. Demanio e Patrimonio ed avente
sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte
agli adempimenti derivanti dal “Patto” sul predetto capitolo di spesa di nuova istituzione;

VISTA

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

* la Deliberazione di Giunta Regionale n.1947 del 30/11/2006;

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

DELIBERA

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

* di istituire un nuovo capitolo di spesa rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. Demanio e Pa-
trimonio, nell’ambito della U.P.B. 6.80.221 avente la seguente denominazione: “Spese per beni ed investimenti
finalizzati al Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia”;

* di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di
seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:
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capitolo di spesa 192 (U.P.B. 6.80.221) avente la seguente denominazione “Spese per l’acquisto, la costru-
zione ed il restauro di immobili destinati a sedi di uffici e servizi pubblici”: riduzione dello stanziamento di com-
petenza e di cassa per euro 1.000.000,00;

capitolo di spesa 220 (U.P.B 6.80.221) avente la seguente denominazione “Spese per beni ed investimenti
finalizzati al Patto per la Sicurezza di Napoli e delle città della Provincia”: aumento dello stanziamento di com-
petenza e cassa per euro 1.000.000,00;

* di dare atto che l’A.G.C. Demanio e Patrimonio con successivi provvedimenti dirigenziali procederà a
dare attuazione a quanto previsto dalla stipulanda Convenzione conseguente al “Patto per la Sicurezza di Na-
poli e delle città di Provincia” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1947 del 30/11/2006;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
“Bilancio, Ragioneria e Tributi”, “Demanio e Patrimonio”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documen-
tazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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