
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 252 del 5 agosto 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO
E PATRIMONIO - DEMANIO E PATRIMONIO - Consistenza
patrimoniale anno 2004.

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale della Campania, ai sensi della legge
regionale 30.4.2002, n. 7, è tenuta a presentare al Consiglio Regionale
il rendiconto generale annuale, costituito dal conto finanziario e dal
conto del patrimonio;

- che, ai sensi dell’art. 48 della suddetta L.R. 7/2002, al conto
generale del patrimonio è allegata la consistenza del patrimonio mo-
biliare ed immobiliare della Regione Campania;

- che il Settore Demanio e Patrimonio, cui spetta la competen-
za ai sensi della L.R. 11/9 1, ha provveduto alla compilazione della
consistenza patrimoniale inerente all’anno 2004 (all. 1), costituita
dalla relazione di accompagnamento e dagli allegati, contraddistinti
con le lettere dalla A alla R;

- che in detta consistenza sono contenuti tutti i dati necessari ed
indispensabili per la redazione del relativo conto generale del patri-
monio;

VISTE:

- la L.R. 11/1991;

- la L.R. 38/1993;

- la L.R. 7/2002;

- la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Demanio e
Patrimonio nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente del Servizio Patrimonio,

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende inte-
gralmente riportato e trascritto,

1) di approvare la consistenza patrimoniale inerente all’anno
2004 (all. 1), costituita dalla relazione di accompagnamento e dagli
allegati, contraddistinti con le lettere dalla A alla R;

2) di trasmettere il presente decreto all’Assessore al Demanio
e Patrimonio, al Settore Gestione della Spese e delle Entrate di Bi-
lancio, al Settore Assistenza alle Sedute di Giunta - Comitati Diparti-
mentali e al Settore Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione
Decreti Dirigenziali;

3) di inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
dr. Luigi Rauci
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