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N. 2/C.C. 

 

 

L’anno 2014, il giorno 30 del mese di aprile,   presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, Consiglio Camerale, composto dai sigg.: 

 

DE SIMONE TOMMASO Presidente 

POLLINI MAURIZIO in rappresentanza del settore Vice Presidente 

ASCIONE GUSTAVO                  ''                        ''   Componente 

BARLETTA SALVATORE                  ''                        ''   Componente 

BERNABEI CAMILLA                  ''                        ''   Componente 

BUCO FRANCESCO                  ''                        ''   Settore Professionisti 

CHIANESE FRANCESCO                  ''                        ''   Settore Turismo 

CIVITILLO GUIDO                  ''                        ''   Settore Cooperazione 

DE CRISTOFARO ANGELICA                  ''                        ''   Settore Commercio 

DELLA GATTA ANTONIO                  ''                        ''   Componente 

DI LORENZO DANILO                  ''                        ''   Settore Credito e Assicurazioni 

DI ROSA TOMMASO                  ''                        ''   Settore Artigianato 

FARINA ANTONIO                  ''                        ''   Settore Industria 

GEREMIA FRANCESCO                  ''                        ''   Componente 

GIGLIO PASQUALE                  ''                        ''   Settore Commercio 

LAMBERTI RENATO                  ''                        ''   Settore Commercio 

LISI GIANNI                  ''                        ''   Settore Agricoltura 

MAIELLO ANTONIO                  ''                        ''   Settore Commercio 

MARRANDINO GENEROSO                  ''                        ''   Settore Agricoltura 

MARZAIOLI OVIDIO                  ''                        ''   Settore Consumatori 

MORELLI LUCIANO                  ''                        ''   Componente 

ORABONA DOMENICO                  ''                        ''   Settore Servizi alle Imprese 

PIETROLUONGO LUCA                  ''                        ''   Settore Artigianato 

PUOTI RAFFAELE                  ''                        ''   Componente 

RAIANO GIULIA                  ''                        ''   Settore Artigianato 

RENGA ANGELA                  ''                        ''   Settore Industria 

SGUEGLIA MARIA GRAZIA                  ''                        ''   Settore Commercio 

SULLO ALBERTO                  ''                        ''   Settore Commercio 

  

 

di cui risultano assenti giustificati i sigg.:  CAPUTO ROSARIO, DEL MONACO SALVATORE, D'ANNA MARIO, 

DIANA ANTONIO, MASTRANGELO DANIELA 

 

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti, sigg. 

 

DI SARNO ANTONIO Componente Revisori dei Conti 

  

 

di cui risultano assenti giustificati: , TESCIONE GIOVANNI, FIORDILISO FABRIZIO 

 

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Gennaro Agnone, Segretario Generale dell'Ente, coadiuvato dai dott. Angelo 

Cionti e Luigi Rao, Dirigenti. 

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

seduta. 
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Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 - APPROVAZIONE

 

 
Il Presidente dà lettura della relazione , allegata alla presente delibera ne forma parte integrante, che illustra i risultati 

conseguiti nel corso della gestione 2013  

 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

 

 udita la relazione sulla gestione 2013; 

 vista la delibera n 61/14 della Giunta camerale;  

 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; 

 richiamato quanto contenuto nella relazione sulla gestione 2013 che allegata alla presente delibera, ne forma parte 

integrante; 

 visto l’art. 15 della legge n. 580 del 29/12/1993; 

 visto l’art. 20 e segg.  del DPR 254/07; 

 visti, il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa nonché il consuntivo per funzioni predisposti 

conformemente a quanto disposto dal DPR 254/07 ed allegati alla presente delibera e preso atto dei risultati e della 

situazione finanziaria , economica e patrimoniale emergente dai citati documenti; 

 considerato che l’esercizio si è chiuso con un avanzo pari a €.1.667.263,96, che va ad incrementare il patrimonio 

netto iscritto nello stato patrimoniale passivo di cui all’allegato 3 della presente delibera; 

 esaminati i bilanci delle Aziende Speciali e preso atto delle rilevazioni contabili necessarie a consentire 

l’armonizzazione dei risultati che emergono dallo stato patrimoniale e dal conto economico di queste ultime; 

 vista la relazione predisposta sul documento contabile dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 preso atto della discussione sviluppatasi sull’argomento e dei chiarimenti forniti, così come sinteticamente riportati 

nel verbale della seduta odierna 

 

 
DELIBERA 

 

 

 di prendere atto del risultato economico di esercizio pari a + €.1.667.263,96, che va ad incrementare il patrimonio 

netto iscritto nello stato patrimoniale passivo di cui all’allegato 3 della presente delibera; 
 di approvare la relazione sulla gestione 2013 e il bilancio di esercizio della Camera per lo stesso anno nella stesura 

allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 

 

 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

      dr. Gennaro Agnone   Tommaso De Simone 

        firma digitale                                                                 firma digitale 

 

 


