
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 agosto 2007 - Deliberazione N. 1497 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Prelevamento dal fondo di riserva per spese
impreviste cap.1010 (U.P.B. 7.28.135) bilancio 2007.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato le “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Plu-
riennale della Regione Campania - Legge Finanziaria Regionale 2007" con L.R. n.1 del 19 gennaio 2007;

- che all’art.31, comma 13, della suddetta legge risulta istituito nella U.P.B. 1.1.6. un fondo di euro
500.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni singoli o associati per la realizzazione di impianti
di cremazione;

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

- che la G.R. con deliberazione n.160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai sensi
dell’art.21 della L.R.n.7/2002;

- che nel suddetto bilancio non risulta alcun capitolo per far fronte alla spesa in questione;

CONSIDERATO

- che nello stato di previsione della spesa del bilancio 2007 risulta iscritto nella U.P.B. 7.28.135 un fondo per
le spese impreviste;

RITENUTO

- che per dare attuazione alla volontà del Consiglio Regionale si può fare ricorso, ai sensi dell’art.29, com-
ma 4, della L.R.7/2002, alle risorse iscritte nel fondo per le spese impreviste - cap. 1010 (U.P.B.7.28.135) del bi-
lancio 2007 per istituire all’interno della U.P.B. di spesa 1.1.6. il capitolo di nuova istituzione 2292 con una
dotazione di euro 500.000,00 avente la seguente denominazione “Concessione di contributi in favore di comuni
singoli o associati per la realizzazione di impianti di cremazione (art.31, comma 13, L.R. 19 gennaio 2007, n.1)”;

- di voler attribuire la responsabilità gestionale del predetto capitolo di spesa di nuova istituzione 2292
(U.P.B. 1.1.6) al Settore 04 “Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” dell’A.G.C. 15 “Lavori Pubblici,
OO.PP., Attuazione, Espropriazione”;

VISTE

- la L.R. n.7 del 30/4/2002;

- la L.R. n.1 del 19/1/2007;

- la L.R. n.2 del 19/1/2007;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni formulate e che qui si intendono per ripetute e trascritte:

- di istituire all’interno della U.P.B. 1.1.6 il capitolo di spesa 2292 avente la seguente denominazione: “Con-
cessione di contributi in favore di comuni singoli o associati per la realizzazione di impianti di cremazione
(art.31, comma 13, L.R. 19 gennaio 2007, n.1)”;

- di dotare il suddetto capitolo 2292 di uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro
500.000,00 prelevando, ai sensi dell’art.29, comma 4, della L.R.7/2002, il succitato importo, in termini di compe-
tenza e cassa, dalla U.P.B. 7.28.135 “Fondo di riserva per le spese impreviste” e, ai fini gestionali, dal capitolo di
spesa 1010 denominato “Fondo spese impreviste (art.28 L.R.7/2002)” del bilancio 2007 che presenta sufficiente
disponibilità;

- di attribuire la responsabilità gestionale del predetto capitolo di spesa di nuova istituzione 2292 (U.P.B.
1.1.6) al Settore 04 “Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” dell’A.G.C. 15 “Lavori Pubblici, OO.PP.,
Attuazione, Espropriazione”;

- di inviare il presente provvedimento alle AA.GG.CC. “Lavori Pubblici, OO.PP., Attuazione, Espropria-
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zione” e “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, ai Settori Proponenti, al Settore “Stampa, Documentazione ed infor-
mazione - Bollettino Ufficiale”, al Tesoriere 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

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 52 DEL 1 OTTOBRE 2007


