
  

N. 13/C.C. 

L’anno 2019, il giorno 16 del mese di dicembre,  presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Caserta, si è riunito, previo avviso di convocazione, il Consiglio Camerale. Risultano presenti sigg.: 

DE SIMONE TOMMASO                  ''                        ''   Presidente 

POLLINI MAURIZIO                  ''                        ''   Vice Presidente 

PUOTI RAFFAELE                  ''                        ''   Consigliere 

SORBO CLAUDIA                  ''                        ''   Consigliere 

GEREMIA FRANCESCO                  ''                        ''   Consigliere 

PIETROLUONGO LUCA                  ''                        ''   Consigliere 

SULLO LUCIA                  ''                        ''   Consigliere 

RAIANO GIULIA                  ''                        ''   Consigliere 

PETRELLA FERDINANDO                  ''                        ''   Consigliere 

DE CRISTOFANO ANGELICA                  ''                        ''   Consigliere 

BARLETTA VALERIA                  ''                        ''   Consigliere 

ASCIONE GUSTAVO                  ''                        ''   Consigliere 

PEZONE ANTONIO                  ''                        ''   Consigliere 

CIVITILLO GUIDO                  ''                        ''   Consigliere 

CAMMAROTA ANGELO                  ''                        ''   Consigliere 

DI ROSA TOMMASO                  ''                        ''   Consigliere 

SANTO VINCENZO                  ''                        ''   Consigliere 

SCARANO ANNA                  ''                        ''   Consigliere 

SCHIAVONE BENIAMINO                  ''                        ''   Consigliere 

CANTARELLA MARCO                  ''                        ''   Consigliere 

MARRANDINO GENEROSO                  ''                        ''   Consigliere 

LETIZIA GIOVANNI                  ''                        ''   Consigliere 

FABOZZI LUIGI                  ''                        ''   Consigliere 

Risultano assenti giustificati i sigg.:  GATTA FELICIA, TRAETTINO LUIGI 

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.Risultano presenti i sigg.: 

RICCIO SALVATORE Presidente Revisori dei Conti 

Risultano assenti giustificati: , COCCI LUCIA, PALMIERI LIANA 

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luigi Rao, Segretario Generale F.F. dell'Ente, coadiuvato dal dott. Giuseppe 

Rauso. Sono altresì presenti i dirigenti camerali dott. Luigi Rao e dott. Angelo Cionti. 

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l’adunanza ed apre la 

seduta. 

OGGETTO: Preventivo 2020 - Approvazione 

Il Presidente riferisce che, con delibera n. 102 del 22  novembre 2019, la Giunta camerale ha approvato la 

predisposizione del preventivo 2020, nonché la relazione allegata alla presente delibera. 

La delibera è stata sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del DPR n. 

254 del 2/11/2005, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle camere di commercio. 

IL CONSIGLIO 

� visto il DPR n. 254 del 2/11/2005, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio; 

� vista la del. n. 102 del 22  novembre 2019 della Giunta camerale che ha approvato la predisposizione del 

preventivo 2020, e i relativi allegati; 

� richiamata in particolare la relazione che accompagna  il presente atto (all. 1); 



� visti  gli allegati dal 2 al 6 che attengono al preventivo economico redatto secondo lo schema dell’allegato A del 

DPR 254/05, e ai  documenti  previsti dal Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

27/3/2013, al fine di consentire la raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni 

pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, e precisamente il budget economico pluriennale redatto secondo 

lo schema allegato 1)  al suddetto decreto, definito su base triennale, il budget economico annuale redatto secondo 

lo schema allegato 2) allo stesso decreto, il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa 

complessiva articolato per missioni e programmi previsto dall’art. 9 dello stesso decreto e il piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 19 del Dlgs. 91/11; 

� visto il piano degli investimenti, che non prevede acquisto e dismissione di immobili, come riportato nell’allegato 

7; 

� esaminato il  preventivo per l’anno 2020 dell’Aziende Speciale che, allegato alla presente delibera, ne forma parte 

integrante (all.8); 

� acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell’art. 30, comma 1, del DPR 254/05 

cit.(all. 9); 

DELIBERA 

� di approvare il  preventivo 2020,  i cui dati sintetici si trascrivono di seguito: 

� di prevedere che alla copertura del piano degli investimenti si provveda mediante l’utilizzo degli avanzi 

patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, relativo all’anno 2018, e costituiti 

dal patrimonio netto risultante da tale bilancio di esercizio al netto dell’attivo immobilizzato, i cui valori 

si trascrivono di seguito: 

PATRIMONO NETTO 30.681.570,06

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI     9.319.280,49

MARGINE DI STRUTTURA   21.362.289,57

     IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

    Luigi Rao   Tommaso De Simone 

           firma digitale                                                                 firma digitale 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

La presente deliberazione è stata tenuta affissa all’albo per  7 giorni consecutivi dal 23/12/2019 al 29/12/2019              

                                                                                                  

                                                                                               L’addetto al servizio pubblicazione   

                                                                                                                                    

Sul referto dell’addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazione degli Organi della Camera,si certifica che la 

presente determinazione è stata affissa all’Albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 23/12/2019 al 29/12/2019                                  

                    

                                                                                                         IL SEGRETARIO  GENERALE F.F-

                                                                                                                                                DOTT. LUIGI RAO 

A) PROVENTI CORRENTI 13.600.000,00

B) ONERI CORRENTI -14.100.000,00

RISULTATO GESTIONE CORRENTE -500.000,00

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 50.000,00

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 450.000,00

DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO    0,00

PIANODEGLI  INVESTIMENTI 500.000,00


