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Prot. n° 396       Roccadaspide, lì 19.01.2021 

 

OGGETTO: Delibera di Giunta Esecutiva n° 53 del 10.12.2020 – Decreto destinazione 

risorse regionali accreditate il 17.12.2020 relative al secondo acconto del primo stralcio degli 

interventi di forestazione e B.M. anno 2020.  

 

Al Dirigente Area Tecnica e Finanziaria 

Sede 

DECRETO n° 1 DEL 19.01.2021 

 

IL PRESIDENTE 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n° 53 del 10.12.2020, con la quale:  

 

1) Si autorizza il Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria ad effettuare, con i dovuti atti 

gestionali, la liquidazione della mensilità arretrata di Settembre 2020 agli OTI, ITI e OTD, 

utilizzando le risorse di cassa dell’Ente; 

 

2) Si dà mandato al Presidente di disporre con proprio decreto la destinazione delle risorse 

che la Regione Campania avrebbe accreditato a questo Ente entro il 31.12.2020 per la 

realizzazione degli interventi delegati ai sensi della L.R. 11/96, dando atto che tale 

destinazione avrebbe dovuto contemperare le esigenze di impinguamento della cassa, di 

eliminazione delle posizioni debitorie verso Enti e fornitori, nonché di ridurre la posizione 

debitoria dei dipendenti forestali per gli stipendi arretrati, entro il limite massimo di 

riconoscimento di 14 mensilità nell’arco del 2020; 

 

VISTA la nota della S.V. del 19.01.2021, con la quale viene prodotto un dettagliato prospetto dal 

quale si rilevano:  

- Le anticipazioni di cassa effettuata in attesa di impinguamento per il periodo 2017-2020;  

- L’anticipazione di cassa autorizzata con delibera di G.E. n° 53/2020 in cui si d° mandato 

esplicitamente al Presidente di provvedere al suo impinguamento con le risorse di cui 

all’oggetto;  

- L’esposizione debitoria nei confronti di Enti e fornitori maturato a tutt’oggi e non ancora 

eliminata;  

 

DECRETA 

 

1) DI DISPORRE che la destinazione dell’importo di €. 910.551,00 di cui innanzi, in termini 

di cassa, sia la seguente:  

a) €. 252.657,02 per recupero mensilità di Settembre 2020, giusta delibera di GE n° 

53/2020;  

b) €. 382.283,00 per eliminazione posizioni debitoria nei confronti di Enti e fornitori 

come da prospetto della S.V. qui allegato;  

c) €. 275.610,98 per il pagamento della mensilità di Novembre 2020 agli addetti forestali 

e quota parte del TFR per gli operai in pensione al 30.11.2020.   

 

Il Presidente 

(F.to Dr. Angelo Rizzo) 


