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Oggetto: 

Istituzione Capitolo di Entrata. Accertamento e Riscossione di accrediti

  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

CONSIDERATA la relazione istruttoria (art.  6 L.  n.  241/1990) del Responsabile del procedimento PG/2020/0615764 del
23/12/2020 in base alla quale, tra l'altro:

a) il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della
legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37”, di cui al BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 40 del 11
Giugno 2018, ha stabilito all'art. 12, comma 2, tra l'altro, che: “Per i capitoli di spesa assegnati, con deliberazione di
Giunta  regionale,  alla  loro  responsabilità,  i  dirigenti  della  Giunta  regionale,  con proprio  decreto,  con esecutività
differita all’avvenuta registrazione della variazione nelle scritture contabili dell’ente, sono autorizzati ad effettuare le
seguenti  variazioni:  (…)  i)  istituzione di capitoli  di entrata ai  fini  dell’accertamento e della riscossione di nuove
entrate libere regionali; (…)”;

b) visto  il  DECRETO DIRIGENZIALE N°  89  del  31/12/2019 UFFICIO  9,  di  recupero  delle  somme di  acconto  per
l’attuazione delle consultazioni elettorali regionali del 2015 in eccedenza rispetto a quelle rendicontate ammissibili,
nei confronti dei Comuni di cui all’elenco ivi indicato;

c) visto  il  DECRETO DIRIGENZIALE N°  90  del  31/12/2019  UFFICIO  9,  di  recupero  delle  somme di  acconto  per
l’attuazione delle consultazioni elettorali regionali del 2015 in eccedenza rispetto a quelle rendicontate ammissibili,
nei confronti dei Comuni di cui all’elenco ivi indicato;

d) con nota PG/2020/0584611 del 07/12/2020 la Direzione generale per le risorse finanziarie, tra l'altro, ha invitato tutti
gli Uffici a individuare e riscuotere con celerità gli accrediti di propria competenza;

e) con unico decreto dirigenziale si deve procedere ad istituire capitolo di entrata E01433 con denominazione recupero
delle somme di acconto per l’attuazione delle consultazioni elettorali, da assegnare alla U.O.D. 60.09.01 - Rapporti
con Enti Locali  ai fini dell’accertamento e della riscossione delle relative entrate, e a  disporre l’accertamento e la
riscossione  sullo  stesso  capitolo  dei  seguenti  importi: euro 2054,63   (Numero  provvisorio 4087);  euro 636,92
(Numero provvisorio 4388);  euro 6,68  (Numero provvisorio 4566); euro 1048,53  (Numero provvisorio 4567);  euro
31,96  (Numero provvisorio 7184);  euro 1452,17  (Numero provvisorio 11395); euro 4760,86  (Numero provvisorio
19861); euro 632,71 (Numero provvisorio 20878); euro 147,36 (Numero provvisorio 12630);  euro 629,72 (Numero
provvisorio  12631);  euro 342,70, (Numero  provvisorio  12632), secondo  la  proposta  inserita  nella  procedura
informatica  E-GRAMMATA  RCA_DBL_Decreti_Determine_Delibere,  con la  seguente  CODIFICAZIONE  DELLA
TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa):

Capitolo
Entrata 

Titolo Tipologia Categoria IV Livello V Livello Ricorrenti
Codice

Identificativo
spesa UE

Perimetro
sanità

E01433  3 30500 3050200 E.3.05.02.03.000 E.3.05.02.03.002 2 2 1

f) la competenza economica risulta la seguente: 2020;
g) occorre  procedere  alla  pubblicazione  del  decreto  in  questione  ai  sensi  dell’art.  39,  comma 16,  del  D.  Lgs.  n.

118/2011;
h) il decreto dirigenziale deve essere trasmesso per quanto di competenza: alla Direzione Generale per le Risorse Fi-

nanziarie, STAFF 50 13 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio;  alla
U.O.D. 50 13 01 - Gestione del bilancio inerente le entrate;  all' U.D.C.P. 40 03 03 Ufficio Affari Generali - Atti sottopo-
sti a registrazione e contratti – URP, all’Ufficio  competente per la pubblicazione  sul sito internet istituzionale della
Giunta regionale nella sezione Amministrazione Trasparente, Redazione del Portale della Regione Campania. 

DECRETA

1.  di  istituire  capitolo  di  entrata E01433  con  denominazione recupero  delle  somme  di  acconto  per  l’attuazione  delle
consultazioni  elettorali,  da  assegnare  alla  U.O.D.  60.09.01  -  Rapporti  con  Enti  Locali  ai  fini  dell’accertamento  e  della
riscossione delle relative entrate;
2.  di  disporre  l'accertamento  e  la  riscossione  sullo  stesso  capitolo  degli  importi sopra  indicati,  con la  seguente
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa): 

Capitolo
Entrata 

Titolo Tipologia Categoria IV Livello V Livello Ricorrenti
Codice

Identificativo
spesa UE

Perimetro
sanità

E01433  3 30500 3050200 E.3.05.02.03.000 E.3.05.02.03.002 2 2 1

2. la competenza economica risulta la seguente: 2020;
3. di trasmettere il presente decreto per quanto di competenza: alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, STAFF 50



13 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio; alla U.O.D. 50 13 01 - Gestione
del bilancio inerente le entrate;  all' U.D.C.P. 40 03 03 Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP;
all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente, Redazione del Portale della Regione Campania. 

   


