
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1527 -
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - N. 8
- Bilancio, Ragioneria e Tributi - Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dall’art. 29, comma 9, della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 con L.R. n 16
dell’ 11.08.2005;

- 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. n. 7/2002 ;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale lo stanziamento di cassa dello stato di previsione della spesa del cap.
79 ( U.P.B 6.23.107), rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C 07 AA.GG. Gestione e Formazione del
Personale, non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni in corso di perfezionamento o che
si perfezioneranno nel corso dell’anno;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di cassa del sud-
detto capitolo 79 ( U.P.B 6.23.107 ) dell’importo di euro 35.000,00;

- che nel succitato bilancio gestionale occorre istituire il nuovo capitolo n. 34 nell’ambito della U.P.B.
6.23.104 da denominarsi “ Stampa e distribuzione delle cedole paga ai dipendenti della Giunta Regionale ” per
consentire l’espletamento della gara di stampa e distribuzione dei cedolini paga da parte del Provveditorato ed
Economato, visto che quest’ultimo Settore ha comunicato di non poter garantire la copertura finanziaria per
l’espletamento della procedura per il biennio 2006/2007. L’istituendo capitolo di spesa è attribuito al Settore 05
Trattamento Economico dell’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e Formazione del Personale;

- che l’istituendo capitolo di spesa dovrà essere dotato dello stanziamento di competenza di Euro 78.000,00
e di cassa di Euro 60.000,00;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9 , della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare va-
riazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di
base;

RITENUTO

- che per il capitolo 79 ( U.P.B 6.23.107 ) a tanto si possa provvedere utilizzando quota parte dello stanzia-
mento di cassa del capitolo di spesa 44 ( U.P.B 6.23.107 ) rientrante nella competenza operativa della suddetta
A.G.C 07 ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni già perfezionate ad esso
imputabili che per far fronte alle carenze finanziarie riscontrate sul predetto capitolo di spesa 79;

- che per l’istituendo capitolo 34 ( U.P.B 6.23.104 ) a tanto si possa provvedere utilizzando quota parte dello
stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa 82 ( U.P.B 6 .23.104) rientrante nella competenza
operativa della suddetta A.G.C 07 ed avente sufficiente disponibilità, sia per far fronte a tutte le obbligazioni
già perfezionate ad esso imputabili che per far fronte alle esigenze finanziarie riscontrate sul predetto istituendo
capitolo di spesa 34;

VISTA

- la L.R. n. 7/2002;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

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

di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di
competenza e/o cassa al bilancio gestionale per il corrente anno finanziario afferente i capitoli qui di seguito ri-
portati rientranti nelle medesime unità previsionali di base:
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- capitolo di spesa 79 ( U.P.B6. 23. 107 ) avente la seguente denominazione: “ Compenso Commissario ad
acta e sentenze Tar, liquidazione spese per sentenze Consiglio di Stato, Tar e giudice del Lavoro in materia di
personale” aumento dello stanziamento di cassa per euro 35.000,00;

- capitolo di spesa 44 ( U.P.B 6. 23.107 ) avente la seguente denominazione: “ Attività di sostegno a favore
del personale in servizio, di quello cessato e relative famiglie, borse di studio, contributo alle associazioni di di-
pendenti della Giunta Regionale” riduzione dello stanziamento di cassa per euro 35.000,00;

- capitolo di spesa di nuova istituzione 34 ( U.P.B 6.23.104 ) avente la seguente denominazione: “ Stampa e
distribuzione delle cedole paga ai dipendenti della Giunta Regionale ” aumento dello stanziamento di compe-
tenza per euro 78.000,00 e di cassa per euro 60.000,00;

- capitolo di spesa 82 ( U.P.B 6. 23.104 ) avente la seguente denominazione: “ Stipendi ed altri assegni fissi
al personale dell’Area della Dirigenza ed oneri riflessi a carico dell’Amministrazione ” riduzione dello stanzia-
mento di competenza per euro 78.000,00 e di cassa per euro 60.000,00;

di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 07 e
08, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pub-
blicazione sul B.U.R.C. , al Tesoriere Regionale ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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