
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI  DI ALTRI ENTI

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO VICO EQUENSE - Conto consunti-
vo esercizio finanziario 2005 - Deliberazione dell’ Amministratore n. 21.

L’anno duemilasei , addì 22 del mese di aprile.

L’AMMINISTRATORE

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 45 del
17/1/2006, integrato con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 105 del
26/1/2006, assistito dal Segretario, Sig.ra Maria Buonocore, di cui alla delibera n. 25 del 30/11/2005 con la quale
sono state affidate alla stessa le funzioni e mansioni di dirigente coordinatore ed alla stregua dell’istruttoria
compiuta dal competente Settore, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e contabile della stes-
sa resa dal Segretario, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che con propria delibera n. 49 del 31/12/2004, inviata per l’approvazione alla Giunta Regio-
nale della Campania con nota n. 134/14 dell’11/2/2005, è stato adottato il bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2005;

VISTA la propria delibera n.10 del 21/5/2005 ad oggetto “Applicazione dell’avanzo di amministrazione del
conto consuntivo 2004 al bilancio di previsione 2005", inviata per l’approvazione alla Giunta Regionale della
Campania con nota n.759/14 del 2/8/2005;

VISTA la propria delibera n.29 del 23/12/2005 ad oggetto: “Adeguamento del Bilancio di Previsione anno
2005" inviata per l’approvazione alla Giunta Regionale della Campania con nota n. 1203 del 311/12/2005;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.5/2006 del 3/4/2006 -
sub A);

VISTO l’art. 10 del DPR 27/8/60, n. 1042;

VISTE le LL.RR. n.41 del 7/12/93 , n.3 del 25/1/95 , n.25 del 27/12/95, n.15 del 3/6/97 e n.9 del 16/6/98 e n.5
del 5/8/99;

VISTA la L.R. n.37 del 25/8/87, art.27 e 28;

VISTA la deliberazione n.3238 adottata dalla G.R.C. nella seduta del 10/5/94 ad oggetto: “Determinazioni
dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi, nonché individuazione del responsabile
del procedimento”;

EVIDENZIATO che la G.R.C. con deliberazione n.2306 del 16/4/91 vistata dalla C.C.A.R.C. il 29/5/91 con
provvedimento n.5026 ha preso atto senza osservazioni della determinazione n.71 del 19/11/90 ad oggetto:
“Controllo e vigilanza sugli atti dell’Azienda A.C.S.T. di Vico Equense”;

DELIBERA

per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportati di :

A. APPROVARE il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2005 (sub B) e la relazione (sub C) con le se-
guenti risultanze finali:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio euro 268.560,85

in conto competenze euro 650.892,68
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RISCOSSIONI

in conto residui             euro   20.129,10        euro 671.021,78

in conto competenze    euro 654.257,67

PAGAMENTI

in conto residui             euro 134.698,49       euro 788.956,16

Consistenza di cassa

alla fine dell’esercizio                                    euro 150.626,47

degli esercizi precedenti euro 11.647,28

RESIDUI ATTIVI

dell’esercizio                 euro 45.000,00         euro . 56.647,28

degli esercizi precedenti euro 72.076,93

RESIDUI PASSIVI

dell’esercizio                 euro 105.323,76       euro 177.400,69

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell’esercizio euro 29.873,06

B. RIMETTERE la presente all’autorità tutoria per le approvazioni di legge.

C. DESTINARE l’avanzo di amministrazione per far fronte alle spese correnti relative all’esercizio finan-
ziario 2006, il cui provvedimento di trasferimento sarà adottato con separato atto e secondo le disposizioni vi-
genti.

Il Segretario L’amministratore
F.To Maria Buonocore F.To Dr. Walter Tiani
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