
AlIa risultanze e degli atti tutti richiamati nelle

prem legge, nonché dell'espressa dichiarazione di
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AZIENDAAUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO

VrcO

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 31 del 5 giugno 2017

: "APPROVAZIONE CONTO CONSTINTIVO 2016

rT, COMMISSAzuO LIQUIDATORE LTNICO

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della campania n' n'183

del 04/08/2016, Prorogati con atto

deliberazione:

della Gia Giunta Regionale n.804 del 2811212016 adotta la seguente

PREMESSO che con D. Lgs. 1lg del23 giugno 2oll,recante disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e dàgli sJh"mi di bilanÀ àele Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati

individuati i principi àntabili fondamentali de1 coordinamento della frnatzapubblica ai sensi dell'art' ll7 -

comma 3 - della Costituzione;
zuCHIAMATO it D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs- 23 giugno 2071,

n. l1g, conriferimentJai sisterni contabiii ed agli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e2 della L. 5 maggio 2009,n' 42;

DATO ATTo che, pertantJ, 
"on 

decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità atmonizzata

di cui al citato D. Lgs- 1l8l20ll;
DATO ATTO che:

. con deliberazio re aziendale n.30 del 51612017, si è proweduto al iaccertamento dei residui attivi e

passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivère nel conto del bilancio, previa verifica, per

ciascuno di essi, delle motiv azioni che ne han roni che ne

consentono il mantenimento, e della alità di cui

all'ar1. 3, comma 4, delD- Lgs' 23 gin

CONSIDERATO che:

le risultanze del giornale di cassa dell'Aziendaalla chiusura dell'esercizio frnanziatio2016 concordano

con quelle trasmesse dal Tesoriere Monte dei Paschi di Siena di Vico Équense'-

. sulla base dei dati riepilogativi comunicati dal Tesoriere e mediante riscontro.to." l: t:11O:1tj:Ti:i1':

;i#;;;;ì"r.i."ri^^.T .ir"rtu"ze at 3r.t.12t2016. è sllta,r.*1I1 1u,,::l"r]:": *lj::*q:':::1:Bll 4Ltr Qllrrlruus rr sr

Liquidatore, che si allega alla presente deliber. t:"" t:tt:, la l9t!er1^',?"'^f^O^i^,ì:1':^1i.":::::l:Liquidatore, che sl allega arla Pre§Err

l,elaborato del conto Consuntivo dell'Entrata e della Spesa dell'esercizio 2076, che si allega alla presente

sotto la lettera "A" e seguenti ; redatto secondo 1o schema approvato con il D'P'R' 19411996'

EVIDENZIATO che l'ayanzo di amministrazione è determinato in € 17.536,33;

RITENUTo che l,Azienda è regolare negii adempimenti e nei versamenti ail'Erario, alla CPDEL'

all,INADEL, all,ENpDEp e all,NAIL dei contributi e delle ritenute sugli emolumenti ed assegni tabellari'

così come previsti dalle vigenti leggi in materia;



VISTO il verbale n.7 del 11612017 con il quale l'organo di revisione economica fnarziaria della scrivente
Azienda ha espresso parere favorevole sulla proposta di approvazione del conto consuntivo 2016 e sui

documenti allegati sub D);
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, allegata al conto di bilancio;
VISTA ia L. R. 30 aprile 2002, n.7 -"Ordinamento Contabile delle Regione Campania";
VISTO il D.P.R. N.97 del271212003 -"Regolamento concemente I'amministrazione e la contabilità' degli i

enti pubblici",
VISTO l'art.10 del D.P.R. 2718160,n.1042;

DELIBERA
per i motivi e le argomentazioni citati in rranativae che si intendono di seguito integralmente riportati di :

1. APPROVARE il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2016, composto dal Conto

del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, redatti secondo gli schemi i cui al D.L.gs
n.1 18/201 1 modificato ed integrato dal D.Lgs. N.126 del 101812014, allegati al presente prowedimento
quali parti integranti e sostanziali - All.A);

2. DARE atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di
€17.536,33 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

QUADRO RIASST]NTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GEST

RESIDIJJ--]

IONE

COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA
l GENNAIO

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

19.015,22

34.501,15

372.728,77

434.701,66

86.953,37

391.743,99

469.202,81

FONDO DI CASSA AL 3T DICEMBRE 2016 9.494,55

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

1.112,67 69.446,67

62.517,56

70.559,34

62.517,56

DIFFERENZA

AVANZO t7.536,33

FONDI VINCOLATI PER FINANZIAMENTO
SPESE IN CONTO CORRENTE E CAPITALE

RISULTATO DI

AMMINISTRAZIONE

F'ONDI NON VINCOLATI 17.536,33



3. APPROVARE e la relazione al resoconto 2016 - All.B) e l'elenco dei residui attivi e passivi distinto
per anno di provenienza- A11.C);

RIMETTERE la presente all'autorità tutoria per le approvazioni di legge.

DESTINARE l'avanzo di amministrazione per far fronte a spese relative all'esercizio finanziano 2017,

il cui prowedimento di trasferirirento sarà adottato con separato atto e secondo le disposizioni vigenti.

Sub A)Bilancio
Sub B)relazione
Sub C) Elenco residui attivi e passivi
Sub D)verballrevisore

uidatore Unico
ta

Dichiarazione del Funzionari o Re sp onsabile

Per quanto conceme la regolarità tecnica e la regolarità contabile, si esprime parere favorevole alla

proposta di deliberazione.

delibera n.31 del151 giugno 2017

OGGETTO: ",1 ONE CONTO CONSUNTIVO 2016.
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