
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - BENEVENTO - Deliberazione Amministratore N. 79 del Reg. del 20/04/2006 - Esercizio fi-
nanziario 2005 - Conto consuntivo.

L’anno duemilasei, addi’ venti del mese di aprile in Benevento, nella sede dell’Ente in epigrafe, il sottoscritto Prof. Luigi D’Anna - Ammi-
nistratore, nominato con D.P.G.R.C. n° 43 del 17/01/2006, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Direzione - Coordinamento - Ra-
gioneria nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dal Coordinatore Generale Dr.
Giuseppe Gatti, che svolge le funzioni di Segretario;

Richiamato la deliberazione dell’Amministratore n. 162 del 20/05/2005 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2005" rimessa, per il seguito di competenza, alla Giunta Regionale Campania - Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed alla Provincia di
Benevento;

Richiamato la delibera dell’Amministratore n. 317 del 30/12/2005, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2005: variazioni ed assestamento”, rimessa, per il seguito di competenza, alla Giunta Regionale Campania - Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo ed alla Provincia di Benevento;

Richiamato la delibera dell’Amministratore n. 326 del 30/12/2005 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2005 - Determinazione impegni”;

Letto la determinazione della Struttura Direzione - Coordinamento - Ragioneria n. 74/D del 10/04/2006, avente ad oggetto: “Esercizio fi-
nanziario anno 2005: verbale di chiusura al 31/12", rimessa al Collegio Revisori dei Conti in data 14/04/2006;

Visto la relazione del Collegio Revisori dei Conti di cui al verbale di detto Organo di controllo n. 151/2006 del 19/04/2006, che viene allega-
to alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Su conforme proposta e parere favorevole del Coordinatore Generale, resi con l’assunzione della predetta determinazione n. 74/D del
10/04/06 e con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2005 conformemente agli allegati, che formano parte integrante del presente
atto le cui risultanze, per totali, sono:

1) le entrate: tributarie (tit. 1°); per finanziamenti e/o assegnazioni regionali e/o altri (tit. 2°); per rendite patrimoniali e/o proventi ... (tit.
3°); per alienazione di beni patrimoniali ... (tit. 4°) e per accensione di prestiti (tit. 5°), accertate in competenza dell’esercizio, risultano definite in
euro 7.065.702,84;

2) i “residui attivi” degli esercizi 2004 e precedenti, contabilizzati al 31/12/2004 in euro 658.629,87, per effetto degli incassi registrati in euro
465.310,29 ed a seguito di riaccertamento per eliminazione euro 945,38, ammontano a euro 192.374,20;

3) i “residui attivi” al 31/12/2005 ammontano complessivamente euro 5.046.526,80 così risultanti:

4) le spese : “ correnti” (tit. 1°); “c/capitale” (tit. 2°) e “rimborso di prestiti” (tit. 3°) , impegnate nell’esercizio, risultano definite in euro
7.197.825,12;

5) i “residui passivi” degli esercizi 2004 e precedenti, contabilizzati al 31/12/2004 in euro 1.153.315,18, per effetto dei pagamenti registrati
per euro 492.398,79 ed a seguito di eliminazione di impegni per euro 132.338,13, ammontano a euro 528.578,26;

6) i “residui passivi” al 31/12/2005 ammontano complessivamente a euro 5.641.899,86, così risultanti:
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7) il “fondo di cassa”, determinato alla chiusura dell’esercizio 2004 per Euro 495.626,54, per effetto della “differenza passiva ” tra “riscos-
sioni” e “pagamenti” verificatasi nel corso della gestione 2005, risulta stabilito in Euro 595.584,74 contabilizzate sul c/tesoreria n° 34081.05 c/o la
Banca Monte dei Paschi di Siena - Benevento e c.s. 38339 c/o la S.T.P.S. (mod. 56 T / dic. 04- gen 05);

8) L’AVANZO è determinato dalle risultanze di cui al sottoindicato prospetto:

9) la “situazione patrimoniale” risulta stabilita nei valori indicati nel sottoindicato prospetto:

Il Coordinatore Generale L’Amministratore
Dr Giuseppe Gatti Prof. Luigi D’Anna
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