REGIONE CAMPANIA – Assessorato al Turismo

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO
CAVA DE’ TIRRENI
=======°°°°°°°=======
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 05 del 21/03/2013
OGGETTO: Conto Consuntivo 2012.
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di marzo, in Cava de’ Tirreni, nella sede dell’Azienda, il Commissario
Straordinario, Dott. Filippo DIASCO, nominato con D.P.G.R. n° 87 del 23/03/2012, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
Funzionario, Dott. Giovanni Pagano, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente, Dott. Mario
Galdi,, ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO
CHE si rende necessario ed indifferibile, ai sensi dell’art. 5 – comma 6 della L.R. n° 7/2002, procedere all’approvazione del
rendiconto economico-finanziario dell’A.A.S.T. di Cava de’ Tirreni, relativo all’anno 2012;
VISTO il prospetto dimostrativo del Conto Consuntivo 01/01/2012 – 31/12/2012, predisposto dall’Ufficio Amministrativo –
Contabile di questa A.A.S.T.;
EVIDENZIATO che non è possibile corredare il suddetto rendiconto con il parere dell’Organo di controllo interno, in quanto
alla data odierna, non si è ancora provveduto, da parte dell’Ente tutorio, alla nomina dei Revisori delle AA.AA.C.S.T. della
Regione Campania, in sostituzione dei precedenti dichiarati decaduti;
RITENUTO doversi procedere all’adozione del Conto Consuntivo 2012;
VISTA la Legge Regionale n°37/1987;
VISTA la Legge Regionale n°04/1987;
VISTO il D.P.R. 1042/1960;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
-

di adottare il Conto Consuntivo 2012, nelle risultanze che seguono:
Riscossione in c/competenze
Riscossione in c/residui
TOTALE RISCOSSIONI

€.
€.
€.

516.784,19
85.833,29
602.617,48

Pagamenti in c/competenze
Pagamenti in c/residui
TOTALE PAGAMENTI

€.
€.
€.

421.987,87
49.358,32
471.346,19

CASSA AL 1° GENNAIO 2012
Riscossioni anno 2012
Totale Entrate
Totale Uscite
CASSA AL 31/12/2012

€.
€.
€.
- €.
€.

108.375,09
602.617,48
710.992,57
471.346,19
239.646,38

RESIDUI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

+ €.
€.

3.000,00
242.646,38

RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- €.
€.

126.132,46
116.513,92

-

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale della Campania ed all’E.P.T. di Salerno per
l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dando atto che, ai sensi dell’art. 1 – comma 6, di cui alla L.R. n° 8
del 06/08/2010, i Revisori dei Conti delle AA.AA.S.T. sono decaduti e che la Regione Campania, così come previsto dal
medesimo atto normativo, non ha ancora provveduto alla nomina del nuovo Organo di controllo;

-

di trasmettere copia della presente deliberazione agli Uffici competenti dell’A.A.S.T. per gli ulteriori adempimenti.

Del che è il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

---------------------------------------------

IL DIRETTORE

-----------------------------------

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
_____________
N.______________

Napoli, lì____________________

VISTO_________________________________________________________________________

LA GIUNTA

