
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 944 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attua-
zione, Espropriazione - Acquisizione di risorse nel bilancio perl’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29,
comma 4, lett. A della legge Regionale n. 7/2002 - Opere Pubbliche.

PREMESSO

- che il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2
del 19.01.2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 ha approvato il bilancio gestionale ai sen-
si dall’art 21, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7;

- che l’Autorità di Vigilanza sui LL. PP. cosi come comunicato con nota prot. 57192/06/2005 del 21/12/2006,
ha disposto in data 13/12/2006 l’accreditamento di 124.131, 76 sul conto di tesoreria provinciale n. 31409 intesta-
to alla Regione Campania come da mod. 3 tun della tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Napoli l’accre-
ditamento è stato disposto mediante l’emissione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- o. p. n. 1929/2006 per l’importo di euro 81.255,23 ( S/anno 2003);

- o. p. n. 1930/2006 per l’importo di euro 42.876,53 (S/anno 2004).

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, nè risul-
tano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettere 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 queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in
termini di competenza e di cassa, la somma di euro 124.131,76 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007 nello stato di previsione della entrata alla U.P.B.10.33.81 avente la seguente denominazione “Assegnazioni
Statali correnti” ed allo stato di previsione della Spesa U.P.B. 1.1.6 avente la seguente denominazione “ Infrastrut-
ture degli Enti Locali”;

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

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1258 (U.P.B.10.33.81) avente la seguente denominazione
“Cofinanziamento Osservatorio Regionale da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui LL. PP. per spese di fun-
zionamento”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap 2114 (U.P.B. 1.1.6) avente la seguente denominazio-
ne “ Spesa di funzionamento Osservatorio Regionale - Cofinanziata dall’Autorità per la Vigilanza sui LL. PP.;

VISTA

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

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

- la D.G.R. n. 160 del 10/02/07;

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

DELIBERA

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

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 124.131,76 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nello stato di previsio-
ne della entrata alla U.P.B.10.33.81 avente la seguente denominazione “Assegnazioni Statali correnti” ed allo
stato di previsione della Spesa U.P.B. 1.1.6 avente la seguente denominazione “ Infrastrutture degli Enti Loca-
li”;
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- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra, sia in termini di competenza che di cassa, ai seguenti
capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione della entrata al cap. 1258 U.P.B.10.33.81 avente la seguente denominazione “Co-
finanziamento Osservatorio Regionale da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui LL. PP. per spese di funziona-
mento”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2114 U.P.B. 1.1.6 avente la seguente denominazione
“Spesa di funzionamento Osservatorio Regionale-Cofinanziata dall’Autorità per la Vigilanza sui LL. PP.;

- di attribuire al Dirigente del Settore 04 dell’A.G.C. 15 la responsabilità ai fini gestionali;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento LL.
PP., Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori Opere Pubbliche, Formazione Bilancio, Entrate e Spesa, al Setto-
re Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesorie-
re 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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