REGIONE CAMPANIA – Assessorato al Turismo

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO
CAVA DE’ TIRRENI
=======°°°°°°°=======
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 21 del 27/12/2012
OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 ed allegati.
L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Dicembre, 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 la D.G.R.C. n° 51 del 28/02/2012, nel procedere alla nomina dei Commissari Straordinari degli Enti Provinciali per il
Turismo
e delle AA.AA.S.T. della Campania, ne ha ribadito i compiti specifici già previsti nella precedente D.G.R.C. n°
659/2010 e richiamati nella D.G.R.C. n° 640 del 15/11/2011, in particolare il contenimento della spesa per contribuire al rispetto
del patto di stabilità, la riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglior utilizzo del personale, la
realizzazione delle azioni di promozione e di sviluppo turistico locale in linea con le strategie individuate nei programmi
regionali;
CHE si rende urgente, indispensabile ed indifferibile procedere alla formulazione dell’atto concernente il Bilancio di
previsione;
VISTO lo schema dello stesso per la cui stesura è stato incaricato l’Ufficio Amministrativo-Contabile;
EVIDENZIATO che non è possibile sottoporre detto atto di programmazione economica all’esame 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;
PRESO ATTO che lo schema di Bilancio è stato redatto secondo le risultanze che seguono:
PARTE ENTRATA
Avanzo di Amministrazione
Titolo 2° - Contr. U.E., Stato, altri sogg.
Titolo 6° – Contabilità Speciali
TOTALE GENERALE ENTRATE

€.
€.
€.
€.

45.434,31
455.000,00
132.300,00
632.734,31

PARTE USCITA
Riepilogo ambiti 1 – 2 - 3
Ambito 4 – Oneri non ripartibili
Ambito 5 – Contabilità Speciali
TOTALE GENERALE USCITE

€. 498.364,31
€.
2.070,00
€. 132.300,00
€. 632.734,31

RITENUTO di procedere all’adozione del suddetto elaborato contabile, redatto nel rispetto delle disposizioni regionali e
tenendo conto delle effettive esigenze dell’Ente;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Funzionario incaricato, Dott. Giovanni Pagano, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità amministrativa e contabile resa dal Dirigente, Dott. Mario Galdi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- di adottare il Bilancio di previsione dell’A.A.S.T. di Cava de’ Tirreni per l’esercizio finanziario 2013 nelle risultanze
che seguono:

PARTE ENTRATA
Avanzo di Amministrazione
Titolo 2° - Contr. U.E., Stato, altri sogg.
Titolo 6° – Contabilità Speciali
TOTALE GENERALE ENTRATE

€.
€.
€.
€.

45.434,31
455.000,00
132.300,00
632.734,31

PARTE USCITA
Riepilogo ambiti 1 – 2 - 3
Ambito 4 – Oneri non ripartibili
Ambito 5 – Contabilità Speciali
TOTALE GENERALE USCITE
-

-

€. 498.364,31
€.
2.070,00
€. 132.300,00
€. 632.734,31

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

