
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1557 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Variazio-
ne compensativa tra i capitoli di spesa 7628, 7640 e 7644 della medesima unita’ revisionale di base 4.15.40 del bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), 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
de 11/08/2005 ;

- che la Giunta Regionale 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 allo stato di previsione della spesa del cap.
7640 e lo stanziamento di competenza e di cassa del cap.7628 (U.P.B. 4.15.40), rientranti nella competenza ope-
rativa dell’A.C.G. Assistenza Sanitaria , non risultano sufficientemente dotati per far fronte ad obbligazioni in
corso di perfezionamento o che si perfezioneranno nel corso dell’anno;

- che per far fronte alle spese di cui sopra, occorre, pertanto, incrementare lo stanziamento di cassa del cap.
7640 dell’importo di euro 466.439,05 e di competenza e di cassa del cap. 7628 di euro 500.000,00;

CONSIDERATO

- che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli della medesima unità revisio-
nale di base;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, utilizzando quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del
capitolo di spesa 7644 ( U.P.B. 4.15.40) rientrante nella competenza operativa della suddetta A.G.C. Assistenza
Sanitaria, 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 sui predetti capitoli di spesa 7628 e 7640;

VISTA

- la L.R. n. 7/2002

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

DELIBERA

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9 lettera b), della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli
di seguito riportati rientranti nella medesima unità revisionale di base :

* capitolo di spesa 7640 ( U.P.B. 4.15.40.) avente la seguante denominazione “D.P.R. 30/04/96 n. 317 e succes-
sive modificazioni. Identificazione registrazione del patrimonio bovino. Gestione Banca dati Regionale e Nazio-
nale”: aumento dello stanziamento di cassa per euro 466.439,05 (quattrocentosessantaseimila
quattrocentotrentanove/05);

* capitolo di spesa 7628 (U.P.B. 4.15.40) avente la seguente denominazione “Piano straordinario Brucellosi
bufalina e ovi-caprina. (L.R. 6/99)”: aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 500.000,00
(cinquecentomila/00);

* Capitolo di spesa 7644 (U.P.B. 4.15.40) avente la seguente denominazione “Indennità di abbattimento ani-
mali per costo smaltimento carcasse. Emergenza Diossina”: riduzione dello stanziamento cassa per euro
966.439,05 (novecentosessantaseimilaquattrocentotrentanove/05) e di competenza per euro 500.000,00 (cinque-
centomila/00);
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- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento
Assistenza Sanitaria e Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino ufficiale per la Pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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