
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1084 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione, Espropriazione - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO:

- che il Settore Difesa Suolo, ai sensi della L.R. 11/91, programma gli interventi di assetto idrogeologico e le
opere idrauliche di competenza regionale, provvedendo all’impegno e alla liquidazione dei fondi presenti
nell’apposito capitolo 1160 della U.P.B. 1.1.1;

- che le attuali disponibilità di cassa esistenti nel suddetto capitolo, non risultano sufficienti per far fronte
ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell’anno;

- 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 2007,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;

RILEVATO:

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di cassa dello stato di previsione della spesa del capi-
tolo 1160 della U.P.B. 1.1.1, rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 15, non risulta sufficientemente
dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell’anno;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di cassa del sud-
detto capitolo 1160 della U.P.B. 1.1.1 dell’importo di euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è
autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della mede-
sima unità previsionale di base;

RITENUTO:

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa
1127 della U.P.B. 1.1.1 rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. 15 ed avente sufficiente di-
sponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alle ca-
renze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 1160;

VISTO:

- la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di cassa al bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2007 afferente i capitoli di spesa rientranti
nella medesima U.P.B. di seguito riportati:

- capitolo 1160 U.P.B. 1.1.1 avente la seguente denominazione “Indagini geognostiche e geotecniche, inter-
venti di urgenza e di somma urgenza (art. 54 L.R. 51/78, artt. 146 e 147 D.P.R. 554/99)” aumento dello stanzia-
mento di cassa per euro 1.000.000,00;

- capitolo 1127 della U.P.B. 1.1.1 avente la seguente denominazione “Completamento delle opere di cui al
titolo VIII della Legge 14/05/1981 n. 219 e successive modificazioni (art. 22 L. 8/08/1995 n. 341)” riduzione dello
stanziamento di cassa per euro 1.000.000,00;
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2) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza,
all’A.G.C. LL.PP- OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore
Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Setto-
re Gestione delle Entrate e della Spesa, al B.U.R.C. per la pubblicazione ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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