
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 217 del 10 marzo 2010 –  
Acquisizione nel bilancio regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, 
delle economie accertate in sede di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Accordo 
di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani - 2° protocollo aggiuntivo". 

 
PREMESSO 
1. che nell’ambito dell’Accordo di Programma  Quadro “Atto Integrativo Infrastrutture per i sistemi 

urbani – 2° protocollo aggiuntivo” è stato assentito  a favore del Comune di Puglianello il 
finanziamento di euro 400.000,00 per l’intervento “Completamento infrastrutture centro abitato 
(codice AK-BN07)”; 

2. che con decreto dirigenziale n. 566 del 30/09/2009 si è provveduto, tra l’altro, alla determinazione 
del costo finale degli interventi sopra citati, riservando il recupero della somma di euro 13.616,73 
quale differenza tra i trasferimenti a tali titoli disposti dalla Regione Campania e le spese 
effettivamente sostenute e rendicontate; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Puglianello  ha trasmesso con nota prot. n. 579 del 08/10/2009, perve-
nuta a mezzo fax in data 05/02/2010, copia del mandato di pagamento n. 62 del 04/02/2010, concernen-
te la restituzione della predetta somma, disposta mediante accreditamento sul conto di tesoreria regio-
nale n. 40/5 in essere presso il Banco di Napoli – Ufficio Enti Diversi; 
   
RITENUTO   

 che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2010; 

 che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il bilancio 
gestionale, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7; 

 
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, 
è autorizzata ad adeguare le previsioni dell’entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni 
con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legi-
slazione in vigore; 
 
RITENUTO 
– che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa  la somma di euro 
13.616,73 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 nell’U.P.B. 11.81.80 dell’entrata, 
denominata “Entrate extratributarie”, e nell’U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano Triennale”; 
– che ai fini gestionali, la somma di cui sopra va iscritta sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 
2010: 
 
 nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 2714 (U.P.B. 11.81.80), avente la seguente 

denominazione  “Restituzione di somme non utilizzate per l’attuazione degli AA.PP.QQ.”; 
 

 nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2536 (U.P.B. 1.4.11), avente la 
seguente denominazione “Intesa Istituzionale di Programma - 2° protocollo aggiuntivo all'APQ 
Infrastrutture per i sistemi urbani del 01/08/2003)”;   
  

VISTA 
– la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7; 
– la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010; 
– la deliberazione di G.R.  n. 92 del 9 febbraio 2010;  
 
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
 



DELIBERA 
 

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

 
 di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e 

di cassa, la somma di euro 13.616,73 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 nella 
U.P.B. 11.81.80 della entrata, denominata “Entrate extratributarie” e nella U.P.B. 1.4.11 della spesa,  
denominata “Piano Triennale”; 
 

 di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2010: 
 

– nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 2714 (U.P.B. 11.81.80), avente la seguente 
denominazione  “Restituzione di somme non utilizzate per l’attuazione degli AA.PP.QQ.”; 

 
– nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2536 (U.P.B. 1.4.11), avente la 

seguente denominazione “Intesa Istituzionale di Programma - 2° protocollo aggiuntivo all'APQ 
Infrastrutture per i sistemi urbani del 01/08/2003)”;     

 
 di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C.  Programmazione, Piani e 

Programmi, Settore Pianificazione e Collegamenti con le AA.GG.CC., all’A.G.C. Bilancio, 
Ragioneria e Tributi – Settore Formazione Bilancio e al Settore Stampa, Documentazione, 
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 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


