
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2075 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione - Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 6/6/2006 avente ad oggetto
“Reiscrizione al bilancio esercizio 2006 di economie di spesa correlate ad entrate con vincoli di destinazione gia’
accertate, ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera d, della L.R. N. 7/2002".

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 731 del 6/6/2006, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d, della
L.R. n. 7/2002, sono state iscritte alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2006, ripartendole di-
stintamente per unità previsionali di base e, ai fini gestionali, per capitoli di spesa, le economie formatesi
nell’esercizio finanziario 2005 per complessivi euro 27.798.554,40, correlate ad entrate con vincolo di destinazio-
ne già accertate;

- per l’effetto con lo stesso atto deliberativo è stato autorizzata alla entrata del bilancio 2006 l’iscrizione del-
la somma di euro 27.798.554,40 alla U.P.B. 15.49.88 denominata “Quote di economie dell’esercizio precedente
con vincolo di destinazione” e, ai fini gestionali, al capitolo di entrata A2 denominato “Economie derivanti dal-
la mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione”;

Rilevato che

- per mero errore materiale al rigo 9 del prospetto riepilogativo della dotazione di competenza, sia nella
premesse che nel deliberato, relativamente al capitolo 2106 - Sisma ‘84, legge 363/84 - è stata indicata la U.P.B.
1.1.1 in luogo della U.P.B. 1.1.6, iscrivendo la somma di euro 2.167.795,36 in luogo della somma effettiva da rei-
scrivere ammontante ad euro 2.167.795,35;

Ritenuto

- di dover provvedere alla rettifica degli errori sopra rilevati.

Viste

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

- la D.G.R. n. 731/2006.

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

DELIBERA

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

- di rettificare la deliberazione di Giunta Regionale n. 731 del 06.06.2006, così come di seguito indicato:

al rigo 9 del prospetto riepilogativo della dotazione di competenza, sia nella premesse che nel deliberato,
relativamente al capitolo 2106 - Sisma ‘84, legge 363/84 - nella casella “U.P.B.” va indicata la U.P.B. 1.1.6 men-
tre nella casella “Somma da reiscrivere” va indicato l’importo di euro 2.167.795,35;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bi-
lancio e Tributi, LL. PP. Attuazione espropriazioni, al Settori Provinciale del Genio Civile di Caserta, Forma-
zione bilancio ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma della L.R. n.
7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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