
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1299 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Inte-
grazione dello stanziamento di competenza e di cassa della U.P.B. 1.1.1 ai cap.li 1147, 1148 e 1149 mediante pre-
levamento dalla U.P.B. 7.28.135 Fondo di riserva per spese impreviste cap. 1010 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2005, ai sensi dell’art.28, comma 7, della L.R. 30 aprile 2002 n.7.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 15 dell’11 agosto 2005 le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2005);

- che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n.16 dell’11 agosto 2005 il bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 07/09/2005 ha approvato il bilancio gestionale 2005
ai sensi dell’art..21 della L.R.7 del 30.04.2002;

RILEVATO

- che lo stanziamento di competenza e di cassa della UPB 1.1.1 (Difesa del Suolo), del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 2005, non risulta sufficientemente dotato per far fronte a spese relative ad attività della Protezio-
ne Civile aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità e non prevedibili all’atto di adozione della
legge di bilancio;

- che, per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per euro 800.000,00 (otto-
centocentomila/00) lo stanziamento di competenza e di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali, lo
stanziamento di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

U.P.B. Capitolo Incremento di
competenza Incremento di Cassa

1.1.1

1.1.1

1147

1148

euro 100.000,00

euro 300.000,00

euro 100.000,00

euro 300.000,00

1.1.1 1149 euro 400.000,00 euro 400.000,00

TOTALE euro 800.000,00 euro 800.000,00

- che dalla verifica effettuata dal Settore 03, Protezione Civile, e dal Referente Contabile dell’A.G.C. 05
all’interno della suddetta UPB 1.1.1 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza operativa della
stessa A.G.C. con una disponibilità in termini di competenza e di cassa sufficiente per effettuare una variazio-
ne compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/02;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare prelevamenti dal fondo di riserva spese impreviste per incrementare, in termini di competenza e di cas-
sa, i capitoli delle unità previsionale di base;

RITENUTO

- che la somma occorrente di euro 800.000,00 (ottocentocentomila/00) può essere prelevata, ai sensi
dell’art. 29, comma 4, lettera b), della L.R. n. 7/2002, della UPB di spesa 7.28.135 denominata “Fondo di ri-
serva per spese impreviste” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta sufficiente di-
sponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo spese impreviste (art. 28 L.R.
7/02 del bilancio gestionale 2005)”;

VISTA

La L.R. 30/04/2002 n.7;

PROPONGONO, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
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DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29,comma 4, lett. b) della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, il prelevamen-
to dell’importo euro 800.000,00 (ottocentocentomila/00) dalla UPB 7.28.135 denominata “Fondo di riserva per
spese impreviste” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai
fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo spese impreviste (art. 28 L.R. 7/02 del bilancio ge-
stionale 2005)” per incrementare la dotazione di competenza e di cassa per euro 800.000,00 della UPB 1.1.1 (Di-
fesa suolo) del bilancio per il medesimo esercizio e, ai fini gestionali, lo stanziamento di competenza e cassa dei
seguenti capitoli:

U.P.B. Capitolo Incremento di
competenza Incremento di Cassa

1.1.1

1.1.1

1147

1148

euro 100.000,00

euro 300.000,00

euro 100.000,00

euro 300.000,00

1.1.1 1149 euro 400.000,00 euro 400.000,00

TOTALE euro 800.000,00 euro 800.000,00

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile e all’A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, ai
Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale,ai sensi dell’art. 29, comma 8, della
L.R.7/2002;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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