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Ente Provinciale per il Turismo – Avellino - Deliberazione dell’Amministratore n. 111 del 
24.4.2007 - Conto consuntivo E.P.T. Avellino esercizio finanziario 2006 - Risultanze finali – Appro-
vazione.

L’anno  duemilasette,  il  giorno  ventiquattro,  del  mese  di  aprile,  presso  l’Ente  Provinciale  per  il 
Turismo di Avellino, con l’assistenza del sottoscritto Segretario incaricato della redazione del verbale, 

L’AMMINISTRATORE

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 44 del 17 gennaio 2006; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della 
stessa resa dal Dirigente Coordinatore; 
Vista la contestuale attestazione di regolarità contabile resa dal responsabile della Ragioneria;  
Esaminati gli elaborati concernenti il Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2006; 
Presa visione delle risultanze contabili dei singoli capitoli delle Entrate e delle Spese della gestione della 
competenza e di quella dei residui; 
Dato   atto   che   l’esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione effettivamente disponibile di € 
15.476,39 ed un patrimonio netto di € 156.589,46 e che tutti gli impegni di spesa sono stati assunti in con-
formità alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
Evidenziato  che  gli  stessi  impegni  risultano  contenuti nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  nel Bilancio  
di  Previsione  e  successive  variazioni  intervenute  nel  corso  dell’esercizio  per  adeguare  le disponibili-
tà dei singoli capitoli alle reali necessità, come evidenziato anche dai Revisori dei Conti  in occasione dei 
controlli periodici effettuati nel corso dell’anno sulla gestione dell’Ente; 
Accertato  che  le  Entrate  e,  quindi,  le  Uscite  trovano,  altresì,  corrispondenza  nei  finanziamenti, ordi-
nari  o  straordinari,  concessi  all’Ente  dalla  Giunta  Regionale  della  Campania  a  sostegno  del Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2006 nonché nelle ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili nel corso 
dell’anno;

DELIBERA 

Per quanto riferito in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto, approvare, come approva, il Con-
to Consuntivo dell’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino per l’esercizio finanziario 2006.L’elaborato 
presenta le seguenti risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa all’1.1.2006 € 408.875,11 

Riscossioni in c/residui € 2.112.112,35 
Riscossioni in c/competenza €    2.112.112,35  
Totale riscossioni € 4.907.198,67 

Pagamenti in c/residui €   2.012.899,28 
Pagamenti in c/competenza €   1.841.044,22  
Totale pagamenti €  3.853.943,50

Fondo di cassa al 31.12.2006 € 1.462.130,28 
================== 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi al 31.12.2005 € 4.370.574,03 
Riscossioni operate € 2.795.086,32 
Maggiori accertamenti € 2.015,48 
Residui insussistenti € 1.577.503,19 
Totale residui attivi esercizio 2005 € === 
Totale residui attivi gestione 2006 €  628.483,17

Totale residui attivi al 31.12.2006 € 628.483,17 
============== 

    Residui passivi al 31.12.2005 € 4.737.367,86
Pagamenti eseguiti € 2.012.899,28 
Residui insussistent € 1.709.079,73 
Totale residui passivi esercizio 2005 € 1.015.388,85 
Totale residui passivi gestione 2006 €  1.042.200,17

Totale residui passivi al 31.12.2006 € 2.057.589,07 
============== 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa al 31.12.2006 € 1.462.130,28 
Residui attivi al  31.12.2006 € 628.483,17 
Residui passivi al 31.12.2006 €  2.057.589,07
Avanzo di amministrazione al 31.12.2006 € 33.024,38 
Avanzo vincolato al finanziamento dei Residui perenti €  17.547,99

Avanzo di amministrazione utilizzabile € 15.476,39 
============== 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA’
Beni mobili € 141.113,07 
Fondo di cassa € 1.462.130,28 
Residui attivi €  628.483,17
Totale attività € 2.231.726,52 
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PASSIVITA’ 
Residui passivi € 2.057.589,07 
Residui perenti €  17.547,99
Totale passività € 2.075.137,06 

Patrimonio netto € 156.589,46 

=============

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO L’AMMINISTRATORE 
Dott. Costantino Sardella       Dott. Santino Barile 

N.B. Il Conto Consuntivo integrale è consultabile presso l’Ente.  

L’AMMINISTRATORE: Dott. Santino Barile


