
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 1/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 25.02.2003 n. 4 - Consorzio di Boni-
fica Integrale Comprensorio Sarno - Deliberazione Commissariale n. 536 dell’11.12.2006 ad oggetto: “Chiari-
menti richiesti con deliberazione di G.R. n. 103/AC del 23.11.2006 - Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006”
- Pervenuta il 22.12.2006 - VISTO - (con allegati).

VISTA la L.R. 25.02.2003 n. 4;

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale con provvedimento n.103/AC del 23.11.2006 ha chiesto chiarimenti sulla delibera
commissariale n. 354 del 21.07.2006 con la quale il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, aveva
approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2006, avendo rilevato che:

- il Cap.01 “indennità e spettanze Organi Istituzionali e Commissario Straordinario” della Cat.l° della parte
Spesa è stato incrementato di euro 6.500,00 rispetto alle previsioni definitive 2005 (euro 47.000,00) per un valo-
re di stanziamento definitivo 2006 di euro 53.500,00 senza l’indicazione della causale che ha determinato l’au-
mento innanzi detto, nonché la quantificazione e specificità di imputazione definitiva (Commissario
straordinario e/o Collegio dei Revisori dei Conti);

- veniva istituito il Cap. 06 “Consulenza legale Ente” Cat. I° della parte Spesa, con uno stanziamento di
euro 32.000,00 senza l’indicazione della motivazione che ne ha determinato istituzione e importo stanziato;

- il Cap.36 Cat.V° “spese per contenzioso e difesa giuridica dell’Ente” è stato diminuito di euro 50.000,00 ri-
spetto alle previsioni definitive 2005 (euro 71.645,69) per un valore di stanziamento definitivo di euro 21.645,69 men-
tre il Cap.07 Cat.I° “consulenza Amministrativa dell’Ente” è stato incrementato di euro 11.000,00 rispetto alle
previsioni definitive 2005 (euro 25.000,00) per un valore di stanziamento definitivo 2006 di euro 36.000,00 senza le
indicazioni delle causali che hanno determinato tale riduzione nonché l’aumento dello stanziamento del Cap.07
Cat.I° “Consulenza Amministrativa dell’Ente”;

- il prospetto analitico dei lavori in corso di realizzazione non è risultato conforme agli indirizzi forniti ai
Consorzi di Bonifica dal Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni con circolare n.6
prot.3/2557 del 29.10.92;

- non risultavano allegati alla delibera n. 354 del 21.7.2006, sia il Programma triennale 2006 -2008 che il rela-
tivo stralcio annuale 2006, redatto secondo gli schemi-tipo, specificati dalla normativa vigente in materie di ope-
re pubbliche (Legge n.109 /94 e s.s.m.i.), né il prospetto dei lavori assegnati e di quelli finanziati;

- conseguentemente il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, ha trasmesso la delibera Com-
missariale n.536 dell’11.12.2006 ad oggetto: “Chiarimenti richiesti con deliberazione di G.R. n.103/AC del
23.11.2006 - Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006”;

- VISTA la deliberazione commissariale n.356 dell’11.12.2006 ed i relativi allegati, con la quale il Consorzio
di Bonifica integrale del Comprensorio Sarno fornisce i chiarimenti richiesti e di seguito riportati:

- il Cap.01 è stato incrementato a seguito dell’aggiornamento del compenso del Commissario Straordinario
sulla base delle indennità di carica prevista per i Presidenti delle Provincie di appartenenza, parametrato al
65%, e dell’incremento del compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, aggiornato nei limiti
stabiliti dall’art.75 comma 2 della L.R.n.10/2001, con la quantificazione dei relativi importi;

- il Cap.06 di nuova istituzione è derivato dalla ripartizione dello stanziamento del Cap.36 “spese di conten-
zioso e difesa giuridica dell’Ente” il cui importo ammontante ad euro 32.000,00 comprende la spesa per consu-
lenza non più inserita nel Cap.36, fornendo in tal modo chiarimenti sul perché della riduzione dello
stanziamento del Cap.36;

- l’incremento dello stanziamento del Cap.07 è stato causato dalla nomina di un consulente amministrativo
in sostituzione del Dirigente amministrativo in quiescenza ed alla ulteriore esternatizzazione della gestione re-
lativa alle paghe degli operai avventizi per l’irrigazione esercizio 2006;
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- L’Ente ha inoltre allegato all’atto il Programma triennale dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2006
- 2008 , nonché, lo stralcio annuale 2006 dei lavori che intendono realizzare nei limiti delle risorse disponibili, re-
datto in conformità alla normativa vigente in materia di opere pubbliche (Legge n. 109/94 e s.s.m.i.), facente
parte integrante del Bilancio di Previsione 2006 ed il prospetto dei lavori in corso di realizzazione, finanziati ed
assegnati, redatto in conformità alle direttive regionali all’uopo impartite dal Settore Interventi sul Territorio
Agricolo Bonifica ed Irrigazione con nota n.3/2557 del 29.10.1992;

RITENUTO esaustivi i chiarimenti forniti dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno con la
deliberazione in esame;

RITENUTO, pertanto di poter ammettere al visto la deliberazione Commissariale n.536 dell’ 11.12.2006
del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di am-
mettere al visto la deliberazione Commissariale n. 536 dell’11.12.2006 del Consorzio di Bonifica Integrale Com-
prensorio Sarno ad oggetto: “chiarimenti richiesti con deliberazione di G.R. n.103/AC del 23.11.2006 - Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2006”, che con i relativi allegati, fa parte integrante della presente deliberazione;

la presente deliberazione viene inviata:

- al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

- al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, per gli adempimenti consequenziali;

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

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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