
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2022 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione - Istituzione di nuovi capitoli ed acquisizione di risorse al bilancio 2006, ai sensi
dell’art.29, comma4, lettera a) della legge regionale n. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2006 con legge regionale n. 25
del 29/12/2005;

- che la Giunta regionale con deliberazione n.31 del 18/01/2006 ha approvato il bilancio gestionale esercizio
2006 ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 7 del 30 aprile 2002;

RILEVATO

- che a seguito dell’emergenza idrogeologica verificatasi in Campania, nei giorni 14 -15 e 16 dicembre 1999
ai sensi dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3029 del 18/12/1999 fu redatto il piano degli interventi ur-
genti per il ripristino di infrastrutture e per la rimozione di pericoli incombenti nei comuni di Cervinara e San
Martino Valle Caudina;

- che il comma 2 dell’art. 5 della successiva ordinanza n. 3036 del 09/02/2000 del Ministro dell’Interno, De-
legato per il Coordinamento della Protezione Civile assegnò al Prefetto di Avellino la somma di 12.980 milioni a
carico dell’art. 4 dell’Ordinanza 3029, per l’attuazione del piano degli interventi ;

- che con la stessa Ordinanza n.3036 del 9 febbraio 2000, venne approvato il piano degli interventi urgenti, e
individuato il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino quale Ente attuatore degli interventi urgenti per
il ripristino delle infrastrutture e per la rimozione dei pericoli incombenti, per gli interventi contrassegnati con i
codici : C/001, C/002, C/003, C/004, C/005, C/006, C/007, C/008,C/009;

- che l’Ufficio territoriale del Governo di Avellino in data 14/12/2004 dispose con ordinativi n.2490,2487,
2489,2491,2492,2493,2494 l’accredito della complessiva somma di euro 67.145,61 sul conto della tesoreria della
RC per il perfezionamento delle procedure espropriative;

- che con note prott. nn. 28339 - 28390 - 28016 - 27883 - 27979 - 28482 - 28822 del 13/01/2005 il Settore en-
trate e spesa comunicò l’accredito di risorse concernenti “Procedure espropriative”, da parte dell’Uffico ter-
ritoriale del governo di Avellino per un importo complessivo pari ad euro 67.145,61 sulla tesoreria della
Regione Campania;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della l.r. n. 7/2002, è autorizzata ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro 67.145,61
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B. dell’entrata 12.42.82 denominata assegna-
zione statali di capitale e nella U.P.B. della spesa 1.1.6 denominata infrastrutture degli enti locali;

- che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli di bilancio gestionale 2006:

1) nello stato di previsione della entrata al cap. 1198 U.P.B. 12.42.82, di nuova istituzione, avente la seguen-
te denominazione “Fondi dello Stato, a favore dei Privati, relativi alla definizione delle procedure espropriative
dei suoli, per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del territorio nei comuni di Cervinara e San
Martino V.C., di cui alle ordinanze del Ministero degli interni n. 3029 del 18/12/1999 e n. 3036 del 09/02/2000;

2) la titolarietà del Capitolo 1198 U.P.B. 12.42.82 è da attribuire al settore 06 area 15 (Genio civile di Avel-
lino);

3) nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2164 U.P.B. 1.1.6 avente la seguente denominazione
“Fondi dello Stato, a favore dei Privati, relativi alla definizione delle procedure
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espropriative dei suoli per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del territorio nei comuni di
Cervinara e San Martino V.C., di cui alle ordinanze del Ministero degli interni n. 3029 del 18/12/1999 e n. 3036
del 09/02/2000;

4) la titolarietà del Capitolo 2164 U.P.B. 1.1.6 è da attribuire al settore 06 area 15 (Genio Civile di Avelli-
no);

VISTA

- la legge regionale n. 7/2002;

- la l.r. n. 25 del 29/12/2005

- la delibera di GR n. 31 del 18/01/2006;

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

DELIBERA

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

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cassa, la
somma di euro 67.145,61 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 nella U.P.B.12.42.82 della entrata deno-
minata “Assegnazione statali c/capitale” e nella U.P.B. 1.1.6 della spesa denominata “Infrastrutture degli Enti locali”;

2. di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale esercizio
2006:

a. nello stato di previsione della entrata al cap. 1198 U.P.B. 12.42.82, di nuova istituzione, avente la seguen-
te denominazione “Fondi dello Stato, a favore dei Privati, relativi alla definizione delle procedure espropriative
dei suoli, per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del territorio nei comuni di Cervinara e San
Martino V.C., di cui alle ordinanze del Ministero degli interni n. 3029 del 18/12/1999 e n. 3036 del 09/02/2000";

b. la titolarietà del capitolo 1198 U.P.B. 12.42.82 è da attribuire al settore 06 area 15 (Genio Civile di Avel-
lino);

c. nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2164 U.P.B.1.1.6 avente la seguente denominazione
“Fondi dello Stato, a favore dei Privati, relativi alla definizione delle procedure espropriative dei suoli, per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica del territorio nei comuni di Cervinara e San Martino V.C.,
di cui alle ordinanze del Ministero degli interni n. 3029 del 18/12/1999 e n. 3036 del 09/02/2000";

d. la titolarietà del capitolo 2164 U.P.B. 1.1.6 è da attribuire al settore 06 area 15 (Genio Civile di Avellino);

e. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle aree generali di coordinamento n.15
LL.PP, n.8 Bilancio,Ragioneria e Tributi, ai settori proponenti, al settore stampa, documentazione, informazio-
ne e BURC per la pubblicazione, al Tesoriere Regionale per quanto di competenza e al Consiglio Regionale, ai
sensi dell’art. 29 comma 8 della LR. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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