
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 170 del 25 febbraio 2010 –  Ripristino 
somme eliminate dalle passivita' perenti del Conto Generale del Patrimonio. LEGGE 219/81 - Tra-
sferimento fondi al Comune di Contursi Terme (SA) destinati alla ricostruzione post sismica al-
bergo Terme Capasso ai sensi dell'art. 18, comma 5, L.R. n. 1 del 19 gennaio 2009. 

 
PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 28/12/1990 è stato assegnato un 
contributo di  £ 3.569.841.000   in favore della Società Terme di Capasso sas di Maria 
Luisa Capasso & C. per la riparazione dell’Albergo Terme Capasso, con sede in Contursi 
Terme, danneggiato dagli eventi sismici del 23/11/1980,  pari al 75% della spesa (£ 
4.759.788.000) prevista nella perizia tecnica approvata dalla Commissione Provinciale di 
Salerno art. 22 ex lege 219/81 nella seduta del 18/01/1988; 

  con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale n. 7499 del 28/12/1990 è stata 
impegnata sul capitolo 424 dell’esercizio finanziario 1990 la somma di  £.3.569.841.000 
per i lavori di cui sopra e contestualmente si liquidava l’importo di  £.1.784.920.000; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8114 del 28/12/1992 si è preso atto della perizia 
di variante per l’importo di £ 5.430.386.000, approvata dalla suddetta Commissione 
Provinciale in data 3/10/1990; 

 l’importo del contributo spettante è stato rideterminato in £ 4.072.789.000 e la maggiore 
spesa, pari a £ 502.948.000, è stata impegnata sul capitolo 4532 dell’esercizio finanziario 
1992 e, contestualmente, si è provveduto alla liquidazione di un ulteriore acconto pari a  £ 
95.212.000; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11030 del 30/12/1997,  nel prendere atto 
dell’avvenuta trasformazione della compagine sociale in “Terme Capasso s.r.l.” con sede 
legale in Contursi Terme, è stata disposta la liquidazione della somma di   £ 1.316.093.000  
quale secondo acconto depurato del contributo sugli arredi – con imputazione, della 
suddetta spesa, sul capitolo 126 dell’esercizio finanziario 1997; 

 con Decreto Dirigenziale n. 417 del 18/11/2009, adottato dal Settore 02 dell'AGC 13, 
veniva disposto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. n. 1 del 19 
gennaio 2009, il trasferimento al Comune di Contursi Terme del fascicolo istruttorio 
riguardante la pratica di ricostruzione post sismica dell'Albergo Terme Capasso, nonché i 
relativi fondi residui pari ad € 452.707,52; 

 con propria nota Prot. n. 0019850 dell'11/01/2010 il Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio ha comunicato la mancata esecuzione del richiamato DD        n. 417/09, 
in quanto con  Deliberazione di Giunta n. 2129 del 24/11/2004, adottata su proposta dello 
stesso, è stata disposta la cancellazione dal  Conto Generale del Patrimonio anno 2003, 
della somma complessiva di £ 360.322.143,30 relativa  a residui passivi risalenti agli anni 
dal 1980 al 1993, ivi compresi quelli afferenti il capitolo 4532 dell’esercizio finanziario 
1992, in quanto perenti; 

 
RITENUTO CHE 

 ai fini della liquidazione del saldo spettante, occorre procedere alla reiscrizione nel Conto 
Generale del Patrimonio dei residui perenti cancellati con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2129 del 24/11/2004, per la somma di € 452.707,52 così ripartita: 

 €  242.129,45 sull’impegno n. 5122/1990 assunto sul capitolo 424 E.F. 1990; 
 € 210.578,07 sull’impegno n. 4424/1992 assunto sul capitolo 5432 E.F. 1992; 
  

VISTA 
– la L.R. n. 7/2002; 
– la L.R. 23/02/2005 n. 14 di approvazione del Conto Generale del Patrimonio 2003; 
– la L.R. 19/01/2009 n. 1 
– la L.R. 21/01/2010 n. 3 
 
 



PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi precedentemente esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

 di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio alla  reiscrizione 
tra i residui perenti della somma di € 452.707,52 così ripartita: 

 €  242.129,45 sull’impegno n. 5122/1990 assunto sul capitolo 424 E.F. 1990; 
 € 210.578,07 sull’impegno n. 4424/1992 assunto sul capitolo 5432 E.F. 1992. 
  
di inviare il presente provvedimento ad avvenuta esecutività alle Aree Generali di Coordina-
mento: 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”; 13 “Turismo e Beni Culturali, oltre che ai Settori 
proponenti: Formazione del Bilancio, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e Set-
tore Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche, nonché al Settore Stampa, Documentazio-
ne, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC ed al Tesoriere regio-
nale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8 della L.R. n. 7/2002. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


