
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1338 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria, Tributi - Approvazione rendiconto generale anno
2004.

PREMESSO:

- che l’art.46 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 dispone che i risultati finali della gestione del bilancio regionale
sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione, che comprende il conto finanziario relativo alla
gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio;

VISTI:

- l’art. 31 dello Statuto Regionale;

- il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, approvato con Legge Regionale 12 novembre 2004, n.
9, pubblicata sul B.U.R.C. n.55 del 16 novembre 2004, e le sue successive variazioni;

- il bilancio gestionale per l’esercizio 2004, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2076 del
17.11.2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 26 novembre 2004;

- il conto di cassa dell’esercizio finanziario 2004 reso dal Tesoriere Regionale (Banco di Napoli e Banca Na-
zionale del Lavoro) e trasmesso dal Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa
in data 14/3/2005 per le riscossioni ed i pagamenti di propria competenza, così come definitivamente assestato a
seguito delle variazioni apportate al conto stesso dal Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;

- il rendiconto, per il medesimo esercizio finanziario, del Consiglio Regionale, con allegata la situazione pa-
trimoniale al 31 dicembre 2004;

- lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili redatto dal Settore Demanio e Patrimonio approvato
con decreto dell’A.G.C. Demanio e patrimonio n. 252 del 5.8.2005 recepito nello schema di conto generale del
patrimonio dell’esercizio 2004, redatto dal Settore Entrate e Spesa;

- la legge regionale n. 14 del 23 febbraio 2005, di approvazione del rendiconto generale della Regione Cam-
pania per l’esercizio finanziario 2003;

- gli schemi del conto consuntivo finanziario e del conto generale del patrimonio dell’esercizio 2004, predi-
sposti dal Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, comprensivi dei dati finanziari e patrimoniali della ge-
stione del Consiglio Regionale, e lo schema del relativo disegno di legge di approvazione,

- gli artt. 46, 47 e 48 della più volte citata L.R. 30 aprile 2002, n.7;

RITENUTO:

- che, sulla scorta dell’attività e della documentazione prodotta, si applica il disposto di cui al precitato
art.46 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO:

- che, per migliore chiarezza espositiva, è opportuno integrare gli allegati della deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 2076 del 17.11.2004, di approvazione del bilancio gestionale per l’esercizio 2004, con un prospetto
esplicativo dei capitoli di spesa la cui cassa era stata incrementata tramite prelevamento dal Fondo di riserva di
cassa (all.a)

PROPONE

e la Giunta, in conformità, all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di integrare gli allegati della deliberazione di Giunta Regionale n. 2076 del 17.11.2004, di approvazione
del bilancio gestionale per l’esercizio 2004, con un prospetto esplicativo dei capitoli di spesa, la cui cassa era sta-
ta incrementata tramite prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (all.a);

- di approvare il rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2004, che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le risultanze finali di seguito elencate e riportate
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negli articoli dell’allegato disegno di legge:

- di approvare il conto generale del patrimonio della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2004,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le risultanze finali di seguito elencate
e riportate nell’allegato disegno di legge:

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Euro
Totale Attività 15.405.396.573,90

Totale Passività 18.275.249.537,95

Passivo netto 2.869.852.964,05

- di approvare l’allegato disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione Campa-
nia, contenente le risultanze di gestione su esposte;

- di trasmettere al Consiglio Regionale, per l’iter legislativo, il rendiconto generale per l’esercizio finanzia-
rio 2004, unitamente al relativo disegno di legge di approvazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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