
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1558 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Integra-
zione dello stanziamento di cassa del cap. 7620 di spesa (U.P.B. 4.15.40) mediante prelevamento dal fondo di ri-
serva di cassa cap 1012 (U.P.B. 7.28.136) del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma
4, 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
del 11/08/2005;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.1147 dello 07/09/2005 ha approvato il bilancio gestionale
2005, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.7/2002;

RILEVATO

- che lo stanziamento di cassa dell’U.P.B. della spesa 4.15.40 denominata Servizi di Medicina Veterinaria
del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 non risulta sufficientemente dotato per far fronte ad obbligazioni
perfette ai sensi di legge;

- che per far fronte alla spesa di cui sopra occorre, pertanto, incrementare per Euro 849.903,96 (ottocento-
quarantanovemilanovecentotre/96) lo stanziamento di cassa della suddetta U.P.B. e, ai fini gestionali, lo stan-
ziamento di cassa dei seguenti capitoli di spesa:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

4.15.40 7620

Tutela degli animali
d’affezione e preven-
zione del randagismo
- Legge n.281 del
14/08/1991

849.903,96

TOTALE 849.903,96

- che all’interno della suddetta U.P.B. 4.15.40 non risulta alcun capitolo rientrante nella competenza opera-
tiva della stessa Area Generale di Coordinamento con una disponibilità di cassa sufficiente per effettuare una
variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002;

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 di cassa per reintegrare la dotazione di cassa deficitaria dei capitoli di
spesa del bilancio regionale;

RITENUTO

- che la somma occorrente di Euro 849.903,96 (ottocentoquarantanovemilanovecentotre/96) può essere
prelevata, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denomina-
ta “Fondo di riserva di cassa” iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta sufficiente dispo-
nibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio
gestionale 2005;

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 4, lettera b) della L.R. n. 7/2002, il prelevamento dell’importo
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di Euro 849.903,96 (ottocentoquarantanovemilanovecentotre/96) dalla U.P.B. di spesa 7.28.136 denominata
“Fondo di riserva di cassa” del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, che presenta sufficiente disponibilità, e,
ai fini gestionali, del capitolo di spesa 1012 denominato “Fondo di riserva di cassa” del bilancio gestionale 2005
per reintegrare la dotazione di cassa per Euro 849.903,96 (ottocentoquarantanovemilanovecentotre/96) della
U.P.B. 4.15.40 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 7620
del bilancio gestionale 2005, così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Incremento Stanziamento di Cassa

4.15.40 7620

Tutela degli animali
d’affezione e preven-
zione del randagismo
- Legge n.281 del
14/08/1991

849.903,96

TOTALE 849.903,96

- 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. al Tesoriere regionale ed al Consiglio
regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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