
A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Deliberazione n. 221 del 10 marzo 2010 –  Acquisizione di 
risorse al bilancio 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a, della L.R. n. 7/2002. Capitolo di 
entrata 2690 (U.P.B.11.81.80) correlato al capitolo di spesa 2370 (U.P.B. 1.55.97). 

 
PREMESSO  

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 con 
L.R. n. 3  del 21.01.2010; 

 
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 09.02.2010  ha approvato il bilancio gestio-

nale 2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 
 
- che con bonifico del 06.01.2010 CRO 03637377307, la Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Cre-

dito Cooperativo del Sannio – Calvi s.c. ha accreditato, a favore della Regione Campania, la 
somma di 9.497,46 quale quota spettante alla Regione stessa a seguito di alienazione, da parte 
della Autolinee Zampetti Sas, di un autobus acquistato con contributo regionale ai sensi della L. 
202/91; 

 
- che la predetta somma è da acquisire nel corrente esercizio finanziario in termini di competenza 

e cassa;  
 
CONSIDERATO 

- che della somma di euro 9.497,46 in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente e-
sercizio finanziario 2010, né risulta essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali; 

 
- 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 di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con con-
testuale iscrizione delle relative spese quando questa 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 
9.497,46 sui seguenti capitoli del documento gestionale 2010: 

- nello stato di previsione della entrata al capitolo 2690 (U.P.B.11.81.80) avente la seguente de-
nominazione “Somme versate dalle aziende di TPL a seguito di alienazioni di autobus acquistati 
con il contributo della Regione”; 

- nello stato di previsione della spesa al capitolo 2370 (U.P.B. 1.55.97) avente la seguente deno-
minazione “Programma di investimento del settore del trasporto pubblico locale (art 18 DL 
13.5.91, n. 151, convertito in legge 12.7.91, n. 202)”; 

 
VISTO 

 la L.R. 28.03.2002,  n. 3; 
 la L.R. 30.04.2002,  n. 7; 
 la L.R. 21.01.2010,  n. 3; 
 la DGR n. 92 del 09.02.2010; 
 

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,   la somma di euro 
9.497,46 in  termini di competenza e di cassa sui seguenti capitoli del documento gestionale 
2010: 



 
o nello stato di previsione della entrata al capitolo 2690 (U.P.B.11.81.80) avente la seguente 

denominazione “Somme versate dalle aziende di TPL a seguito di alienazioni di autobus ac-
quistati con il contributo della Regione”; 

 
o nello stato di previsione della spesa al capitolo 2370 (U.P.B. 1.55.97) avente la seguente de-

nominazione “Programma di investimento del settore del trasporto pubblico locale (art 18 DL 
13.5.91, n. 151, convertito in legge 12.7.91, n. 202)”; 

 
- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Trasporti e Viabilità al 

Settore Autolinee e al Settore Fondo Nazionale Trasporti, all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi 
al Settore delle Entrate e della Spesa e al Settore Formazione del Bilancio, al Settore Stampa, 
documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. al Tesorie-
re 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 


