
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 837 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni
Paesistico-Ambientali e Culturali - Art. 41 Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7 - Iscrizione nel bilancio esercizio
finanziario 2007 delle Economie di spesa della UPB 1.1.6 correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

PREMESSO:

* che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 ha approvato il Bilancio Gestionale 2007,
ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

* che ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, sono mantenute
in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie relative alle spese correlate ad entrate
con vincolo di destinazione, già accertate;

* che l’articolo 41, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, statuisce che la ricognizione delle
suddette somme e l’iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti unità revisionali di base del bilancio
dell’esercizio successivo sono effettuate con deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 29, comma
4, lettera d) della stessa legge;

PRESO ATTO:

* che nel bilancio Gestionale di Spesa E.F. 2007, U.P.B. 1.1.6 sul capitolo 2148 non risulta iscritta alcuna
somma, mentre sul capitolo 2152, risulta appostata per competenza la somma di euro 476.240,04;

* che occorre effettuare una ricognizione contabile delle somme riportate per competenza e cassa nel pre-
detto bilancio gestionale e pertanto l’atto deliberativo in oggetto deve essere adottato previa verifica del Setto-
re Entrate e Spese sulla base dei dati forniti dalle Aree Generali di Coordinamento competenti per materia;

CONSIDERATO:

* che dalla suddetta verifica le somme da iscrivere, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale n. 7/2002,
sullo stanziamento di competenza dei capitoli 2148 e 2152 riferito alla U.P.B. 1.1.6 del Bilancio Gestionale della
spesa corrente, risultano essere rispettivamente quelle appresso indicate:

Capitolo Denominazione Competenza Cassa

2148 Realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane
(legge 28 giugno 1991 n. 208) euro 913.458,61 euro 913.458,61

2152 Contributi quindicennali per l’attuazione della mobilità ciclistica. (legge 19 ottobre
1998, n. 366) euro 3.507.221,26 euro 3.983.461,30

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla ricognizione ed iscrizione delle somme relative a spese cor-
relate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate e non impegnate, da iscrivere sugli stanziamenti di
competenza dei capitoli riferiti alla U.P.B. 1.1.6 del corrente Bilancio Gestionale E.F. 2007;

VISTI gli articoli 18, 29, 30 e 41 della legge regionale 30.04.2002, n. 7;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

* di prendere atto della ricognizione effettuata dall’A.G.C. 16 Settore 01, di concerto con il Settore Gestio-
ne Amministrativa delle Entrate e delle Spese, in ordine alle somme da iscrivere al corrente bilancio, relative a
spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione già accertate e non impegnate, riferite ai capitoli della
U.P.B. 1.1.6 del Bilancio Gestionale, rientranti nella competenza della medesima A.G.C. 16 Governo del Terri-
torio - Settore Urbanistica 01;

* di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, la
iscrizione delle somme, oggetto della predetta ricognizione, sugli stanziamenti di competenza dei capitoli riferiti
alla U.P.B. 1.1.6 della Spesa del corrente Bilancio Gestionale E.F. 2007, così come appresso indicato:
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Capitolo Denominazione Competenza Cassa

2148 Realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane
(legge 28 giugno 1991 n. 208) euro 913.458,61 euro 913.458,61

2152 Contributi quindicennali per l’attuazione della mobilità ciclistica. (legge 19 ottobre
1998, n. 366) euro 3.507.221,26 euro 3.983.461,30

* di iscrivere contestualmente, nell’Entrate del corrente Bilancio Gestionale E.F. 2007 la somma di euro
4.420.679,87 corrispondente all’importo complessivo delle risorse iscritte ai succitati capitoli di spesa, quale
avanzo di amministrazione derivante dalle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione;

* di inviare la presente deliberazione al Settore Urbanistica, al Settore Formazione Bilancio Annuale e
Pluriennale, al Settore gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, e al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il  Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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