
· , 
M? 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
VERBALE N. 14
 

n giorno 30/06/2017 alle ore 10.00, si è riunilo, in conferenza telefonica, il Collegio dei Revisori 

dei Conti nelle persone della dott.ssa Gaia Serra Caracciolo Presidente, del doli. Gaetano Vecchio e 

del doti. Luigi Capoccetta. 

Il Collegio procede all'esame della proposta di deliberazione n. 56 del 28 giugno 2017 avente ad 

oggetto l'aggiornamento del bilancio preventivo 2017. 

n Collegio esamina la documentazione a corredo della proposta di deliberazione ed 111 modo 

particolare il prospetto relativo alle voci del preventivo 2017 interessate dalle variazioni. 

AI termine dei conlrolli, redige il parere sulla proposta di aggiornamento del bilancio preventivo 

2017. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dou.ssaGaia Serra Caracciolo, Presidente .-

Dott. Gaetano Vecchio, componente 

Dott. Luigi Capoccetta, componente -J,-Lr\-n,-='-\;.I--\---



PARERE SULLA PROPOS·I A DI AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

Il Collegio prende visione della proposta di deliberazione della Giunto relativa all'aggiornamento 

dci bilancio preventivo 20J 7 c della documentazione a corredo dcIIa stessa, e dà atto: 

che i summenzionati documenti sono stati trasmessi allo scrivente Collegio per il parere relativo alla 

proposta di nggiomemeuto ciel bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'articolo 17, comma <I. della 

legge29 dicembre 1993.11.580; 

che il budget economico annuale, il budget economico plurienuale, il prospetto delle previsioni di 

entrata c delle previsioni di spesa complessivaarticolato per missioni e programmi, SUllO stati redatti 

ai sensi del decreto 27 marzo 20 IJ; 

che nella Relazione itlusuutiva della Giunta Camerale risulta indicato il progetto di aggiornamento 

del bilanci" di previsione 2017, riepilogato nel prospetto di seguito: 
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4.006.000,00 

1.845.50Q,OO 

295. tOO,OO 

20.000,00 

0,00 

6.226.600.00 

4.6790400,00 

1.837.000,00 

J54 600,00 

28,500,00 

0,00 

7.099,600,00 

- 
813.400,00 

_6.500,00 

59.500,00 

a500,00 

0,00 

872.900,00 

-2.248.250,00 

.2.008.774,00 

·1.200.000,00 

·1.981.700,00 

-7.436.124,00 

-U1Q.124,00 

-2.111.750,00 

·2.077.774,00 

-1.730.662,41 

-2.485.700,00 

-8.405.888,41 

-1.306,386,41 

136.500,00 

-71.000,00 

_530.66241 

-50400000 

·969,162,41 

-96.262,41 

20 005,DO 

-100.00 

19.905,00 

2000S,OO 

-100.00 

19.905,00 

0,00 

D,DO 

D,OD 

0,00 

0,00 

0,00 

D,DO 

0.00 

0,00 

-1,190.21t,OO 

1.190.219,00 

. 

71.000,00 

-11.000,00 

&0.000,00 

D,DO 

0,00 

.1.226.481,41 

1.226.481,41 

. 

71 000 00 

-ll.OO~~ 

60,000.00 

..:16.262.41 

36,262,41 

3.000,00 

18a269,17 

0.00 
191,269,17 

3000,00 

'38.269,17 

191.269,17 

0.00 

0.00 

0,00 



che le variazioni sopraesposte sono state ritenute necessarie al tine di aggiornare il preventi.....o 

economico tenendo conto dei relativi nuovi proventi e oneri derivanti dall'incremento dell'importo 

del diritto annuale c del relativo impiego, e di aggiornare. altresl, la relazione previsicna!e e 

programrnarica con le nuove iniziative previste; 

- che la Camera di commercio, in sede di approvazione dell'Incremento del diritto annuale e dei 

relativi progetti, di cui alla deliberazione consiliare n. Il del 3 aprile .2017, ha provveduto 

coruestualmenre ali 'aggiornamento dello relazione prevlsionaìee programmatica per l'anno 2017: 

che per effetto delle variazioni apportate, il disavanzo previsto per l'esercizio 2017 comporla un 

risultato economico negativo pari a € 1.226.481,41, per cui rispetto alla previsione precedente 

(risukato negativo di € 1.190.219,00) si registra complessivamente un incremento della previsione di 

disavanzo per € 36.262,41: 

- che l'aggiornamento del preventivo 2017 è predisposto nel rispetto del principio del pareggio, ai 

sensi dell'ali. 2, 2° comma, del DPR 25412005, utilizzandogli avanzi patrimonializzati degli esercizi 

precedenti (pari a € 7.509.491,93): 

che e stato acquisito sulla presente proposta il parere favorevole reso dal Segretario Generale sia 

sotto il profilo tecnico e della legittimitè, sia in ordine alla regolarità contabile. 

Il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 56 del 28 giugno 2017 avente 

ad oggetto l'aggiornamento del bilancio preventivo 2017. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo. Presidente 

Dott. Gaetano Vecchio, componente 

Dott. Luigi Capocceua, componente 
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