
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ISOLA DI CAPRI - Deliberazione
dell’Amministratore n. 25 del 26.04.2006: Approvazione Conto Consuntivo 2005.

L’anno duemilasei, il giorno 26 del mese di aprile

L’AMMINISTRATORE

Avv. Luigi Raia, giusta decreti del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 17.01.2006 e
96 del 26.01.2006, assistito dal funzionario Sig.ra Anna Federico, che svolge le mansioni di segretario verbaliz-
zante, ha adottato la seguente deliberazione, che per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della
stessa, ha ottenuto il parere favorevole del responsabile del servizio area amministrativa:

PREMESSO che il bilancio di previsione dell’esercizio 2005, adottato con atto n. 68 del 30.12.2004, è stato
inviato alla Giunta Regionale della Campania per i provvedimenti di conseguenza;

RILEVATO che, è stato adottato, con atto n. 1 del 31.01.2006 , il provvedimento di assestamento del bilan-
cio in argomento e dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione del conto consuntivo 2004 al bilancio di
previsione 2005;

PRESO atto che con delibera n. 14 del 16.02.2005 sono state apportate variazioni ai capitoli 11 delle Entra-
te e 36 delle Uscite del B. P. 2005 per l’importo di euro 20.100,00 e che tale provvedimento è stato inviato per
l’approvazione all’autorità tutoria;

ESAMINATO il conto consuntivo in ogni sua parte, compreso anche il conto riassuntivo della consistenza
patrimoniale dell’Azienda;

RILEVATO che, nella formulazione del Bilancio di Previsione 2006, approvato con atto dell’Amministra-
tore n. 7 del 16.2.2006, è stato già previsto l’importo di euro 45.000,00 quale avanzo di amministrazione
dell’anno 2005;

VISTO l’art. 10 del D.P.R. 27.8.60, n. 1042;VISTA la Legge Regionale 25.8.87, n. 37 - artt. 27 e 28;

VISTE le Leggi Regionali n. 41 del 7.12.93, n. 3 del 25.1.95, n. 25 del 29.12.95, n. 15 del 3.6.97, n. 9 del
16.6.98 e n. 5 del 5.8.99;

VISTA la deliberazione n. 3238 adottata dalla Giunta Regionale della Campania nella seduta del 10 mag-
gio 1994 ad oggetto “Determinazioni dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi,
nonché individuazione del responsabile del procedimento”;

EVIDENZIATO che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1301 dell’1.3.90, vistata
dalla C.C.A.R.C. il 24.4.90 con provvedimento n. 3614 ha preso atto senza osservazioni della determinazione n.
37 del 16.4.86 ad oggetto “controllo e vigilanza sugli atti dell’Azienda da parte dell’organo tutorio”;

DELIBERA

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

1) APPROVARE, come si approva, a tutti gli effetti, il conto consuntivo 2005 dell’Azienda Autonoma di
Cura, Soggiorno e Turismo - Isola di Capri (sub 1) con le seguenti risultanze finali e la relazione (sub 2) che fan-
no parte integrante della presente deliberazione:
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Gestione Gestione Totale
dei Residui Competenza

RISCOSSIONI 647.969,03 1.017.524,38 1.665.493,41

PAGAMENTI 277.940,74 797.374,97 1.075.315,71

RESIDUI ATTIVI 9.657,41 154.168,53 163.765,94

SOMMA ATTIVA 753.943,64

RESIDUI PASSIVI 256.853,24 382.109,07 638.962,31

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 114.981,33

2) DESTINARE l’importo residuale dell’avanzo di amministrazione, pari ad euro 69981,33 (114.981,33 -
45.000,00), per far fronte a spese correnti dell’Azienda, il cui provvedimento di trasferimento nel bilancio di
previsione 2006 sarà adottato con separato atto secondo le disposizioni vigenti;

3) SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione dell’autorità tutoria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.P.R. 27.8.60, n. 1042.

Allegati: sub 1) conto consuntivo, sub 2) relazione

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario L’Amministratore
Anna Federico Avv. Luigi Raia
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