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DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott. Caiazzo Sergio

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

11 19/02/2019 7 3

Oggetto: 

L.R. 25.02.2003 N. 4 ART.30. CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE SARNO 
APPROVAZIONE DELLA DELIBERA COMMISSARIALE N.14 DEL 25.01.2019 AD 
OGGETTO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019.

 

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. il Consorzio di Bonifica integrale Sarno, con nota n. 15718 del 05.12.2018, acquisita al protocollo regionale

in data 10.12.2018, ha trasmesso la delibera Commissariale n. 342 del 03.12.2018 ad oggetto “Approvazione
piano di Gestione esercizio 2019;

b. con nota n. 1238 del 25.01.2019 ha trasmesso la delibera Commissariale n. 14 del 25.01.2019 ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2019”, acquisita al protocollo regionale in data 04.02.2019 al n.
0074999;

RILEVATO che dall’esame della richiamata Deliberazione  e degli atti allegati, il Consorzio:
a. ha approvato il Bilancio di previsione 2019 che presenta le seguenti risultanze:

a.1 utile di esercizio ……………………...... €        zero
a.2 patrimonio netto ……………………..….€  -3.790.445,54   
a.3 disponibilità liquide fine esercizio ….….€        zero 

b. ha approvato il Piano di Gestione 2019;
c. ha approvato il Piano triennale dei lavori 2019-2021 e l’elenco annuale per il 2019;
d. ha provveduto ai sensi dell’art.30 c.5-6 L.R.4/2003 al deposito della deliberazione, in una agli allegati,

presso  la  sede  del  consorzio  per  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  e  di  dare  notizia
dell’avvenuto deposito mediante avviso da pubblicarsi sul BURC.

PRESO ATTO della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  con la quale l’organo invita l’Ente: 
a. a  continuare  nell’azione  di  razionalizzazione  nell’uso  delle  risorse,  al  fine  di  ridurre  i  costi  aziendali

complessivi, in particolare quelli relativi al personale;
b. ad aumentare l’incremento della qualità dei servizi, determinata dalla riduzione del costo del personale ; 

CONSIDERATO che quanto osservato e rilevato dal Collegio, per asserzione dello stesso, non presenta motivi
ostativi alla approvazione del conto preventivo 2019, nonostante consideri gravissima la situazione finanziaria al
punto da ritenere poco attendibile il flusso finanziario previsto per l’esercizio 2019; 

RITENUTO di poter condividere le raccomandazioni e le osservazioni del Collegio dei Revisori, tenuto conto di
quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  regionale,  si  prende  atto  dell’avvenuta  approvazione  del  bilancio
preventivo e suoi allegati per l’esercizio 2019 con delibera Commissariale 14 del 25.01.2019;

VISTI:
a. l’art. 30 della L.R. n. 4 del 25.2.2003;
b. l’art. 4 della L.R. 24/2005;
c. le DGR n. 236 del 26.04.2017 e n. 237 del 28.04.2017  con le quali sono stati  conferiti  gli  incarichi

dirigenziali per le Direzioni Generali e per le Unità Operative Dirigenziali;
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 1, al dirigente
regionale  competente,  che  tiene  conto  del  controllo  interno  di  regolarità  amministrativa  e  contabile
dell’ente;

e. l’art. 23 della L. R. n. 1 del 30.01.2008 e la L. R. n. 11 del 30.09.2008 in merito alle modificazioni della L.
R. n. 4/2003,

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti richiamati
nella premessa, costituenti istruttoria a tutti  gli effetti  di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 0112879 del 19.02.2019.                 .

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte ed approvate:
1)  di prendere atto dell’avvenuta approvazione del bilancio preventivo e suoi allegati per l’esercizio 2019 con
delibera Commissariale n. 14 del 25.01.2019 del Consorzio di Bonifica Integrale Sarno;
2)  per quanto previsto dal  Dlgs 33/2013 s.m.i.,  per il  presente provvedimento  si  dispone la pubblicazione di
quanto richiesto dall’art.23 dello stesso decreto legislativo;
3) di pubblicare il presente provvedimento, per quanto prescritto dall’art.5 della L.R. n. 23/2017 (Regione Casa di
Vetro), nell’apposita sezione del sito internet istituzionale;
4) copia del presente decreto viene trasmessa:



4.1 all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali -archiviazione decreti dirigenziali; 
4.2 al Consorzio di Bonifica Integrale Sarno per gli adempimenti di competenza.

                                                                         Ing. Sergio Caiazzo

   


