
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 872 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela dell’Ambiente - C.I.A. e Protezione Civile - Modifica D.G.R.
n. 167 del 6 febbraio 2004, relativamente all’imputazione della spesa per la realizzazione di uno stand espositivo
e del relativo mezzo di trasporto per la diffusione della cultura della protezione civile in manifestazioni nei Co-
muni.

PREMESSO

Che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 167 del 6 febbraio 2004 “Realizzazione di stand espositivo at-
trezzato e del mezzo di trasporto per la diffusione della cultura della protezione civile in manifestazioni nei Co-
muni imputa la somma di euro 89.400,00 sul Fondo Regionale di Protezione Civile annualità 2002, capitolo 1147
dell’UPB 1.1.1..

Che il decreto dirigenziale n. 716 del 26 marzo 2004 “Attuazione della Delibera di Giunta n. 167 del 6 feb-
braio 2004. Indizione procedura aperta per l’acquisto dello stand e per l’acquisto del furgone” impegna la sud-
detta somma sul Fondo Regionale di Protezione Civile annualità 2002 capitolo 1147 dell’UPB 1.1.1..

CONSIDERATO

Che con nota n. prot. 342269 26 aprile 2004, allegato A alla presente deliberazione, il Settore Entrate e Spe-
se della Regione Campania segnalava che il Cap. 1147 dell’esercizio provvisorio del bilancio 2004, approvato
con L.R. n. 1/2004, risultava privo dello stanziamento di “competenza” e di “cassa” per cui non era possibile as-
sumere alcun impegno di spesa sul suddetto capitolo.

RITENUTO

Di dovere, comunque, provvedere alla acquisizione dello stand espositivo attrezzato e dei relativo mezzo
di trasporto per la diffusione della cultura della protezione civile in manifestazioni nei Comuni, dando attuazio-
ne alla D, G. R. n. 167 del 6 febbraio 2004.

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati

1) Di modificare la D.G.R. n. 167 del 06.02.2004, relativamente all’imputazione della spesa necessaria
all’acquisizione di uno stand espositivo attrezzato e del relativo mezzo di trasporto per la diffusione della cultu-
ra della protezione civile in manifestazioni nei Comuni, facendo gravare gli oneri sul capitolo 1148, anziché sul
capitolo 1147, UPB 1.1.1 dell’esercizio finanziario 2005, ad intervenuta approvazione del bilancio da parte del
Consiglio Regionale della Campania.

2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Regionale Programmazione interventi di Protezione Civile sul
Territorio di assumere con proprio atto l’impegno della spesa.

3) Di inviare il presente atto ad esecutività intervenuta, ai Settori “Gestione delle Entrate e della Spesa di
Bilancio”, “Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio”, “Stampa, Documentazione ed in-
formazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania”.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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