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DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 359 del 26 luglio 2007
FORESTE, CACCIA E PESCA - L.R.5/99, Art.20, comma 6. Risanamento della Comunità Montana Taburno.
IL PRESIDENTE
omissis
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate:
- di risanare i conti finanziari della Comunità Montana Taburno ai sensi dell’art. 20, comma 6, della legge
regionale 5/99, fatte salve le responsabilità contabili ed amministrative ai sensi del comma 2 del medesimo disposto legislativo;
- di concedere alla Comunità Montana Taburno per l’eliminazione del disavanzo pregresso accertato il finanziamento complessivo di euro 430.142,70 =, da iscriversi quale posta straordinaria nel bilancio di previsione
delle entrate dell’Ente per l’esercizio finanziario 2006 al fine di ottenerne il pareggio;
- di stabilire che, per un piano di rientro complessivo pari ad un periodo di 10 anni, l’erogazione del contributo anzidetto sia prevista mediante rate annuali di Euro 43.014,27= cadauna da corrispondersi entro la scadenza del mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dall’esercizio finanziario 2006 fino al 2015 compreso, a valere
sul Fondo Regionale appositamente istituito con l’art. 20 della legge regionale 5/99, le cui risorse sono appostate
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa, nella UPB n.
1.74.178 al capitolo 2808, e corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi;
- di far obbligo alla Comunità Montana Taburno, ad avvenuta notifica del presente decreto, all’attenta e
scrupolosa attuazione delle procedure e degli impegni ritenuti necessari finalizzati a porre in essere attività tendenti alla realizzazione di una situazione di definitiva stabilità economico-finanziaria;
- di fare salve le responsabilità contabili ed amministrative ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. 5/99;
- di inviare copia del presente decreto, per quanto di rispettiva competenza:
* al Presidente della Comunità Montana Taburno;
* ai Settori
* Foreste, Caccia e Pesca;
* Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale;
* Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
* Bilancio e Credito Agrario;
* Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Delega e Sub-delega, CO.RE.CO;
* Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
* alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 20, comma 2, della legge regionale 5/99.
26 luglio 2007
Bassolino

