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Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 6 - UOD Tutela, valor ter rurale,irrigaz infrastr rurali-consorzi bonific agric

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. 25.02.2003 N. 4 ART 31. CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO

SARNO DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 451 DEL 01.12.2016 AD OGGETTO

PRESA D'ATTO BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2013. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
a. con Decreto Dirigenziale n. 312 del 05.02.2014 è stato ammesso al visto di legittimità e merito Il 

Bilancio di Previsione 2013 presentato dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno; 
b. il Consorzio di Bonifica, per il previsto esame ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 4/2003, ha trasmesso 

la delibera Commissariale n. 451 del 01.12.2016 ad oggetto Presa d’atto Bilancio consuntivo relativo 
all’esercizio  2013, pervenuta il 23.12.2016 ed iscritta al protocollo regionale al n. 0836342; 

c. il suddetto conto consuntivo è stato approvato dal Consorzio oltre i termini previsti dallo statuto e 
dalla legge. 

 
 
RILEVATO  che dall’esame della delibera Commissariale n. 451 del 01.12.2016 si evince che: 
a. il bilancio consuntivo per l’anno finanziario 2013 redatto ed articolato in conto economico, stato 

patrimoniale e relativa nota integrativa, presenta le seguenti risultanze: 
a.1. conto economico: utile di esercizio …………      €  -2.850.659,44; 
a.2. stato patrimoniale: patrimonio netto …………… €   1.304.225,79; 
a.3. disponibilità liquide   ……………………………   .€      547.553,16; 
 

 
PRESO ATTO dell’allegata relazione con la quale, il Collegio dei Revisori dei Conti, prende atto che alla 
data del 29/11/2016 l’Ente non ha proceduto alla approvazione dei bilanci di previsione relativi alle 
annualità 2015 e 2016 e a quelli consuntivi relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015. 
 
 
PRESO ATTO altresì, che il Collegio premette nella formulazione della relazione, che la stessa viene 
rilasciata limitatamente al giudizio professionale sul bilancio, con tutti i limiti che possono derivare sia da 
un controllo postumo, dovuto al lungo lasso di tempo trascorso, sia alla verifica della corretta 
applicazione dei principi di redazione del bilancio, in forza del fatto che l’Organo di controllo è stato 
ricostituito con deliberazioni commissariali n. 63 del 27/03/2015 e n. 367 del 04/10/2016 e che, pertanto, 
l’attività di verifica prevista dall’art. 2429 c.c. è stata espletata dal Collegio dei Revisori in carica “ratione 
temporis”. 
 
CONSIDERATO che quanto osservato, rilevato e preso atto dal Collegio, per asserzione dello stesso, 
non presenta motivi ostativi alla approvazione del Conto consuntivo 2013.  
 
 
ESAMINATI  i documenti allegati al Conto consuntivo 2013 e verificato che gli stessi sono corrispondenti 
agli indirizzi forniti dalla scrivente UOD; 
 
 
RITENUTO di poter condividere le raccomandazioni e le osservazioni del Collegio dei Revisori, tenuto 
conto di quanto previsto dalla vigente normativa regionale, si ammette al visto la delibera Commissariale 
n. 451 del 01.12.2016 ad oggetto Presa d’atto Bilancio consuntivo relativo all’ esercizio 2013. 
 
 
VISTO 

a. l’art.31 della L.R. n.4 del 25.2.2003; 
b. l’art.4 comma 6 della L.R.24/2005; 
c. l’art.23 della L.R. n.1 del 30.01.2008; 
d. l’art.12 della L.R. n.1/07, il quale, fatta salva la competenza della Giunta Regionale ad emanare 

atti di indirizzo politico-amministrativo, demanda l’approvazione degli atti sottoposti a controllo 
della Regione secondo le leggi istitutive degli enti di cui alla L.R.30.4.2002 n.7, articolo 5, comma 
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1, al dirigente  regionale competente, che tiene conto del controllo interno di regolarità 
amministrativa e contabile dell’ente;  

e. le DGR n. 427 del 27.9.2013 e n. 488 del 31.10.2013  con le quali sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali per le Direzioni Generali e per le Unità Operative Dirigenziali; 

 

D E C R E T A 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte ed 
approvate, di ammettere al visto la delibera Commissariale n. 451 del 01.12.2016 del Consorzio di 
Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno ad oggetto Presa d’atto Bilancio consuntivo relativo all’ 
esercizio 2013.  
 
Copia del presente decreto viene trasmessa: 

1. all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali -archiviazione decreti dirigenziali;  
2. al Bollettino Ufficiale – BURC, per la pubblicazione; 
3. al Consorzio di Bonifica integrale del Comprensorio Sarno per gli adempimenti di competenza. 

 
                                                                            - CARELLA –  
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