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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 59 del 28 novembre  2002 
 
 
LEGGE REGIONALE N. 29 del 26 ottobre 2002 

 

“RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1998" 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE  

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

promulga 

 

la seguente legge: 

Articolo 1 

1. E’ autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma dell’articolo 77 della legge 
regionale 27 luglio 1978, n. 20, e del secondo comma dell’articolo 52 della legge regionale 30 aprile 2002, 
n.7, la eccedenza di impegno di spesa sul capitolo 1 del conto della competenza concernente: “Attuazione 
della legge regionale sulle nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica 
di Consigliere Regionale della Campania - legge regionale 5 giugno 1996, n.13- legge regionale 2 luglio 
1997, n.17-” per l’importo di lire 436.632.706. 

 

Articolo 2 

1. La giacenza di cassa al 1° gennaio 1998 iscritta al capitolo Al dello stato di previsione della entrata 
del bilancio per l’anno finanziario 1998, approvato con legge regionale 16 giugno 1998, n.8, per lire 
3.600.000.000.000 e’ incrementata in sede di consuntivo per lire 625.782.687.347, attestandosi a 
complessive lire 4.225.782.687.347, ai sensi dell’articolo 12 della legge di approvazione dei conto 
consuntivo per l’esercizio finanziario 1997. 

2. La somma di lire 625.782.687.347 è iscritta ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa 
dei bilancio 1998 per gli importi rispettivamente indicati: 

Capitolo 5  lire  7.600.680 

Capitolo 508  lire  329.927.600 

Capitolo 1012  lire  613.774.928.066 

Capitolo 1666  lire  670.000.000 

Capitolo 2353  lire  10.000.231.001 

Capitolo 8102  lire  1.000.000.000 

 

Articolo 3 

Conto finanziario 

1. E’ approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l’esercizio 1998, che si 
allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti. 

 

Articolo 4 

Entrate 

1. Le entrate derivanti da tributi propri della regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da 
rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da 
trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per contabilità speciali accertate nell’esercizio finanziario 
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1998, per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in lire 
15.238.637.594.503. 

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1997 in lire 9.751.648.679.732 risultano 
riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1998, in lire 
9.754.246.408.239. 

3. I residui attivi al 31 dicembre 1998 ammontano complessivamente a lire 10.719.418.982.325 così 
risultanti:  

 SOMME RISCOSSE  SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE  TOTALE 

ACCERTAMENTI  11.482.790.072.601 3.755.847.521.902 15.238.637.594.503 

RESIDUI ATTIVI 
DELL’ESERCIZIO 1997  2.790.674.947.816 6.963.571.460.423 9.754.246.408.239 

  10.719.418.982.325 

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l’ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 
1998, iscritti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 5 agosto 
1999, n.4, è rideterminato in lire 10.719.418.982.325, così come risulta dall’elenco dei residui attivi, 
distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l’esercizio 
1998. 

Articolo 5 

Spese 

1. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate 
nell’esercizio finanziario 1998, per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal 
conto consuntivo in lire 15.744.823.003.318. 

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1997 in lire 6.046.148.902.043 risultano 
riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1998, in lire 
5.013.280.069.861. 

3. I residui passivi al 31 dicembre 1998 ammontano complessivamente a lire 6.401.778.273.988 così 
risultanti: 

 SOMME PAGATE  SOMME RIMASTE DA PAGARE  TOTALE  

IMPEGNI  12.125.753.524.164  3.619.069.479.154 15.744.823.003.318 

RESIDUI PASSIVI 

DELL’ESERCIZIO 1997  2.230.571.275.027 2.782.708.794.834 5.013.280.069.861 

  6.401.778.273.988 

 

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l’ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 
1998, iscritti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 5 agosto 
1999, n. 4, è rideterminato in lire 6.401.778.273.998, così come risulta dall’elenco dei residui passivi, 
distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l’esercizio 
1998. 

Articolo 6 

Disavanzo della gestione di competenza 

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 1998 è stabilito in lire 
506.185.408.815, così come risulta dai seguenti dati: 

- Entrate complessivamente accertate  lire  15.238.637.594.503 

- Spese complessivamente impegnate  lire  15.744.823.003.318 

- Disavanzo di competenza  lire 506.185.408.815 
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Articolo 7 

Situazione di cassa 

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1998 ammonta a lire 4.142.922.908.573 e 
risulta stabilito come segue: 

Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 1997  lire  4.225.782.687.347 

Riscossioni dell’esercizio 1998 

- In conto competenza  articolo 4 lire  11.482.790.072.601 

- In conto residui articolo 4 lire  2.790.674.947.816 

 TOTALE lire  14.273.465.020.417 lire 14.273.465.020.417 

 TOTALE    lire  18.499.247.707.764 

Pagamenti dell’esercizio 1998 

In conto competenza articolo 5 lire 12.125.753.524.164 

in conto residui articolo 5 lire  2.230.571.275.027 

 TOTALE lire  14.356.324.799.191 lire  14.356.324.799.191 

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1998   lire 4.142.922.908.573 

2. Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1° gennaio 1999, iscritta nello stato 
di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 5 agosto 
1999, n.4 per lire 3.476.362.604.715 è rideterminata in lire 4.142.922.908.573. 

 

Articolo 8 

Situazione finanziaria 

1. L’avanzo finanziario alla fine dell’esercizio 1998 ammonta a   lire  8.460.563.619.910  

e risulta stabilito così come di seguito indicato: 

Disavanzo della gestione di competenza- articolo 6 -   lire   - 506.185.408.815  

Avanzo dell’esercizio 1997  lire  7.931.282.465.036+ 

Diminuzione dei residui passivi provenienti dall’esercizio 1997: 

Accertati 

Al 1° gennaio 1998 
art. 5 - lire  6.046.148.902.043 

Al 31 dicembre 1998 
art. 5 - lire  5.013.280.069.861 lire  1.032.868.832.182+ 

Riaccertamento dei residui attivi provenienti dall’esercizio 1997:  

Accertati 

Al 1° gennaio 1998 
art. 4 - lire  9.751.648.679.732 

Al 31 dicembre 1998  
art. 4 - lire 9.754.246.408.239  lire  2.597.728.507 

 TOTALE    lire  + 8.966.749.025.725  

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1998    lire 8.460.563.616.910  
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Articolo 9 

Conto generale del patrimonio 

1. E’ approvato il conto generale del patrimonio per l’esercizio finanziario 1998, allegato alla 
presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi 

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1998 

ATTIVITA’ 

- attività finanziarie  lire 13.977.431.367.079 

- attività disponibili  lire  260.238.776.320 

- attività non disponibili  lire      337.130.824.052 

                TOTALE ATTIVITA’  lire 14.574.800.967.451 

 

- passività finanziarie  lire 10.930.544.771.538 

- passività diverse  lire   3.026.572.279.860 

               TOTALE PASSIVITA’  lire 13.957.117.051.398 

 

ECCEDENZA DELLE ATTIVITA’ AL 1° GENNAIO 1998  lire  617.683.916.053 

 

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1998 

ATTIVITA’ 

- attività finanziarie  lire 14.862.341.890.898 

- attività disponibili  lire  266.818.928.930 

- attività non disponibili  lire      341.062.722.819 

                TOTALE ATTIVITA’  lire 15.470.223.542.647 

PASSIVITA’ 

- passività finanziarie  lire 10.514.436.095.179 

- passività diverse  lire   3.685.646.364.005 

                TOTALE PASSIVITA’  lire 14.200.082.459.184 

 

ECCEDENZA DELLE ATTIVITA’  

AL 31 DICEMBRE 1998  lire  1.270.141.083.463 

2. Il miglioramento patrimoniale dell’esercizio 1998 risulta essere di lire 652.457.167.410, così come 
espresso dalla seguente situazione riepilogativa: 

 INIZIALE  FINALE  VARIAZIONE 

ATTIVITA’  14.574.800.967.451  15.470.223.542.647  895.422.575.196 

PASSIVITA’  13.957.117.051.398  14.200.082.459.184  242.967.407.786 

ECCEDENZA ATTIVITA’  617.683.916.053  1.270.141.083.463 

 

NETTO PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 1998 lire 652.457.167.410 
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Articolo 10 

Dichiarazione d’urgenza 

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Campania. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione 
Campania. 

26 ottobre 2002 

   Bassolino 
 
 
 
NOTE 

Avvertenza:  

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo al solo scopo di 
facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996). 

Note all’art.1 

La  L.R. n.20/1978, che detta norme in tema di: “Ordinamento contabile della Regione Campania” 

All’ultimo comma dell’art.77, così recita: “Con la legge regionale di approvazione del rendiconto 
generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze d’impegni e di pagamenti di cui ai punti 8 e 
9 del precedente comma.” 

La L.R. n.7/2002 che detta norme in tema di “Ordinamento contabile della Regione Campania, 
articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76”, al secondo comma dell’art.52, così recita: 
“Nelle more dell’adozione del regolamento o dei regolamenti di contabilità, di cui all’articolo 50, può 
farsi ricorso alla previdente regolamentazione in quanto compatibile” 

La L.R.n.13/1996 detta norme in tema di: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario 
agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania” 

La L.R. n.17/1997 detta norme in tema di: “Modifiche alla L.R. 5/6/1996, n.13, concernente: “Nuove 
disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale in 
Campania” 

Nota all’art. 2 

La L.R. n.8/1998 detta norme in tema di: “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 
finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000” 

Nota all’art.4 

La L.R.n.4/1999 detta norme in tema di: “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno 
finanziario 1999 e Bilancio Pluriennale 1999-2001” 

  
 

 

 


