
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2007 - Deliberazione N. 396 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Acquisi-
zione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art.29, comma 4. lettera a) della L.R.. n.
7/2002. PTTA 1994/96 Completamento Piano Straordinario delle Acque Reflue, Impianti di Depurazione dei
Reflui Urbani L.23/5/97 n.135, Decreto Ministero dell’Ambiente 29/7/97 per la città di Benevento e il Comune
di Tramonti.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 1 del 19/01/2007, le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2007);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19/01/ 2007 il bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 del 30.04.2002;

RILEVATO

che per il completamento degli interventi relativi al Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente
1994/96.-Piano Straordinario delle Acque Reflue,Impianti di Depurazione dei Reflui Urbani.(
L.23/5/97,n.135,Decreto.Ministero dell’Ambiente 29.7.97) per la città di Benevento e Comune di Tramonti il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha disposto il trasferimento della somma complessiva di
euro 934.417,11 con Decreti n.1083 dell’1/02/05 e n.1157 del 24/02/05;

CONSIDERATO

- che, da verifiche effettuate dal referente contabile dell’A.G.C. 05, l’importo di euro 934.417,11 (novecen-
totrentaquattromilaquattrocentodiciasette/11) non risulta iscritto nel bilancio per il corrente esercizio finanzia-
rio;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando questi siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e cassa la somma nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2007 ;

VISTA

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

- la L.R. n. 1/2007;

- La L.R. n. 2/2007;

- la delibera di G.R. n. 160/2007

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

DELIBERA

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

- di acquisire, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a) della L.R. 7/2002, in termini di competenza e cassa la
somma di euro 934.417,11 (novecentotrentaquattromilaquattrocentodiciasette/11) nella UPB della entrata
12.42.82 (Assegnazione Statale in C/Capitale) e nella UPB della spesa 1.1.5 ( Acquedotti e Disinquinamenti)
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

- 1) nello stato di previsione della entrata al cap. 891 (UPB 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Piano Straordinario delle Acque Reflue,Impianti di Depurazione dei Reflui Urbani.( L.23/5/97,n. 135,Decre-
to. Ministero dell’Ambiente 29.7.97) euro 934.417,11;
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- 2) nello stato di previsione della spesa al cap. 1667 (UPB 1.1.5), avente la seguente denominazione “Piano
Straordinario delle Acque Reflue,Impianti di Depurazione dei Reflui Urbani.( L.23/5/97,n.135,Decreto. Mini-
stero dell’Ambiente 29.7.97) euro 934.417,11;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08
(Bilancio,Ragioneria e Tributi) e 05 (Ecologia, Tutela dell’Ambiente,Disinquinamento), ai Settori proponenti,
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al
Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8 della L.R. n.7/2002

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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