
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 109/AC-
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio
di Bonifica di Paestum - Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 23 del 30.11.2006 ad oggetto “Variazione Bi-
lancio di Previsione anno 2006 - 2° variazione ”. Pervenuta il 06.12.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.2.2003 n. 4

PREMESSO che:

- il Consorzio di Bonifica di Paestum, ebbe a trasmettere la deliberazione C.D. n.6 del 30.3.2006 di chiari-
menti sulla deliberazione C.D. n. 31 del 12.12.2005 ad oggetto: Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2006,
resa esecutiva ai sensi dell’art.31 comma 2 della L.R.4/2003;

- con delibera n.101/AC del 23.11.2006 la Giunta Regionale ha vistato la deliberazione del Consiglio dei
Delegati n.20 del 2.8.2006 con la quale il Consorzio di Bonifica di Paestum ha approvato la prima variazione al
bilancio di previsione esercizio finanziario 2006;

- il Consorzio medesimo per il previsto esame ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso la deli-
berazione del Consiglio dei Delegati n. 23 del 30.11.2006 ad oggetto: variazioni al bilancio di previsione eserci-
zio finanziario 2006 - 2° variazione;

VISTA la delibera C.D. n.23 del 30.11.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che con il predetto provvedimento vengono apportate le seguenti variazioni:

- nella parte “Uscite” i Capp. 14 - 23 - 41 - 42 e 54 vengono aumentati complessivamente di euro 326.900,20
ed i Capp. 7 -10 - 12 - 13 - 17 - 21 - 31 - 45 - 50 - 56 - 64 e 67 vengono diminuiti complessivamente di euro
329.400,20 con una variazione globale negativa di euro 2.500,00;

- nella parte “Entrate i Capp. 7 art.2 e 8 vengono aumentati complessivamente di euro 119.000,00 ed i
Capp. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 art.l - 13 - 16 e 20 vengono diminuiti complessivamente di euro 121.500,00 con una varia-
zione globale negativa di euro 2.500,00;

RILEVATO che:

- le sopra indicate variazioni globali di euro 2.500,00 sono uguali sia in “Entrata” che in “Uscita” , sono con-
seguenti al verificarsi di sopravvenute esigenze di gestione;

- le variazioni apportate non alterano l’equilibrio generale del bilancio di previsione anno 2006 in quanto le
variazioni in aumento e diminuzioni dei capitoli della parte “Entrate” è coperta con variazioni, in aumento e di-
minuzione dei capitoli, per equivalente importo complessivo, nella parte “Uscite”;

- le variazioni fanno registrare un decremento complessivo di euro 2.500,00 sia nella parte Entrata sia nella
parte Spesa per cui il totale del Bilancio di previsione 2006 a seguito delle variazioni intervenute ai capitoli so-
pra esposti porta le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATE euro 146.298,89
- Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005
- Entrate previste euro 258.659.818,25
- Variazione capitoli di cui al punto 2
del Considerato euro 2.500,00

===============
TOTALE “PARTE ENTRATE” euro 258.803.617,25

PARTE SPESA
- Uscite previste euro 258.806.117,25
- Variazione capitoli di cui al punto 1
del Considerato euro 2.500,00

===============
TOTALE “PARTE SPESA” euro 258.803.617,25

VISTO la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale l’Organo medesimo:

- esprime parere favorevole all’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione anno 2006;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.8 DEL 29  GENNAIO 2007



- ritiene congrue, coerenti ed attendibili le variazioni apportate al Bilancio sopra richiamato;

- attesta che le variazioni apportate alle voci di “Entrate” e “Spese” del Bilancio di previsione esercizio
2006 non alterano l’equilibrio generale del bilancio stesso;

RITENUTO che le motivazioni addotte dal Consorzio a supporto delle variazioni in questione possano ri-
tenersi fondate per sopravvenute esigenze di gestione;

RITENUTO che le disposizioni di cui all’art.2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
22.11.2002 non siano applicabili ai Consorzi di Bonifica;

RITENUTO di poter ammettere al visto la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.23 del 30.11.2006 del
Consorzio di Bonifica di Paestum in esame;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di am-
mettere al visto la delibera del Consiglio dei Delegati n. 23 del 30.11.2006 del Consorzio di Bonifica di Paestum
ad oggetto: “Variazioni Bilancio di Previsione anno 2006 - 2° variazione”, che con i relativi allegati fa parte inte-
grante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica di Paestum, per gli adempimenti consequenziali;

- al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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