
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 622 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 4 - Avvocatura - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base del bilancio per l’esecizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n.
7-2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale con L.R. n.2 del 19 gennaio 2007 ha approvato il bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2007;

- 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. n. 7/02;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale risulta iscritto il cap. 100 (UPB 6.23.57) denominato “Spese contenzioso
amministrativo e tributario, civile e penale, ivi compresi oneri connessi all’attività legale”, dotato di uno stanzia-
mento di competenza di euro 2.600.000,00 ed attribuito alla responsabilità gestionale del Settore 01 dell’A.G.C.
04;

- che sempre nel succitato bilancio gestionale risulta iscritto il cap. 101 (UPB 6.23.57) denominato “Spese
contenzioso civile e penale” privo, però, di stanziamento di competenza ed attribuito alla responsabilità gestio-
nale del Settore 01 dell’A.G.C. 04 ;

CONSIDERATO

- che le spese relative al contenzioso civile e penale sono di competenza del Settore 01 dell’A.G.C. 04, men-
tre le spese connesse al contenzioso amministrativo e tributario sono di competenza del Settore 02 dell’A.G.C.
04;

- che, per consentire ai due Settori in questione di poter provvedere a tutti gli adempimenti di rispettiva
competenza, occorre procedere così come di seguito indicato:

- modificare la denominazione dei capitoli di spesa 100 e 101 del bilancio gestionale 2007,

- ripartire tra i suddetti capitoli le risorse assegnate nel medesimo bilancio gestionale;

- attribuire la responsabilità gestionale dei suddetti capitoli in relazione alla natura della spesa;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/02, è autorizzata ad effet-
tuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base;

RITENUTO

- che, in applicazione dell’art.29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/02, a tanto si possa provvedere riducen-
do di euro 450.000,00 lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 100 (U.P.B. 6.23.57,), rien-
trante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 04 ed avente sufficiente disponibilità, per
incrementare di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 101 (U.P.B.
6.23.57);

RITENUTO, altresì

- di dover modificare la denominazione del cap. 100 (U.P.B. 6.23.57) così come di seguito indicato: “Spese
contenzioso amministrativo e tributario, ivi compresi gli oneri connessi all’attività legale”;

- di dover attribuire al Settore 02 la responsabilità gestionale del suddetto cap.100 UPB (6.23.57);

- di dover modificare la denominazione del cap. 101 (U.P.B. 6.23.57) così come di seguito indicato: “Spese
contenzioso civile e penale, ivi compresi gli oneri connessi all’attività legale”;

- di dover attribuire al Settore 01 la responsabilità gestionale del suddetto cap.101 UPB (6.23.57);

VISTA

- la L.R. n.7 del 30 aprile 2002;
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PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2007 afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitolo di spesa 101 (U.P.B 6.23.57): aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per euro
450.000,00;

- capitolo di spesa 100 (U.P.B 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per euro
450.000,00;

- di modificare la denominazione del cap. 100 (U.P.B. 6.23.57) così come di seguito indicato: “Spese conten-
zioso amministrativo e tributario, ivi compresi gli oneri connessi all’attività legale”;

- di attribuire al Settore 02 la responsabilità gestionale del suddetto cap.100 UPB (6.23.57);

- di modificare la denominazione del cap. 101 (U.P.B. 6.23.57) così come di seguito indicato: “Spese conten-
zioso civile e penale, ivi compresi gli oneri connessi all’attività legale”;

- di attribuire al Settore 01 la responsabilità gestionale del suddetto cap.101 UPB (6.23.57);

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
“Avvocatura” e “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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