ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
DELIBERAZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 10 DEL REG.

OGGETTO

DATA: 12 /05 /2016

Approvazione Conto Consuntivo 2015.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

L’anno duemilasedici, addì dodidci del mese di Maggio in Benevento, nella sede dell’Ente in
epigrafe, la sottoscritta, dott.ssa Maria Rosaria Pugliese, nominata Commissario liquidatore
D.P.G.R.C. n. 214 dell’8/8/2014, e rinnovata nell’incarico con D.P.G.R.C. n. 13 del
27/1/2016, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Ragioneria – Associazioni
Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica - Affari Generali – Rapporti con Associazioni Grandi Eventi – Turismo Scolastico, assistita dal Coordinatore Generale, dott.ssa Rossella
Pelosi,
Su proposta del dirigente della Struttura Ragioneria
premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 -della Costituzione.
premesso che il Dirigente della Struttura Ragioneria ha proposto l’ approvazione del Conto 2015;
richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
rilevato che il rendiconto relativo all’ esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
considerato che l’Ept della Provincia di Benevento non ha partecipato alla sperimentazione di cui
all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011;
preso atto che con propria deliberazione n.9 del 12/05/2016 si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2015 e da iscrivere nel conto del bilancio,
previa verifica da parte della struttura, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, e successive;
preso atto che il Dirigente della Struttura Ragioneria:
- ha attestato che il Tesoriere ha reso il conto nei termini previsti dalla legge e che il rendiconto
chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

- con determina n.77 del 12/05/2016 il Dirigente della Struttura Ragioneria, in base all’istruttoria
eseguita, ha proposto l’approvazione del rendiconto 2015 ;
visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, ed in
particolare:
• il conto del bilancio
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
• il quadro dei risultati differenziali
• elenco dei residui attivi e passivi
• il conto del patrimonio
• il conto economico;
- Inventario;
visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni:
- art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
vista la proposta predisposta dal Dirigente della Struttura Ragioneria per le predette finalità e
considerata la necessità di disporne l’approvazione;
considerato che il rendiconto è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo;
tenuto conto che la Regione Campania non ha nominato il Collegio Sindacale e pertanto la presente
deliberazione è sprovvista del parere dell’Organo di Controllo,
Per tutto quanto sopra riportato, la sottoscritta. Dott.ssa Maria Rosaria Pugliese, nella qualità di
Commissario liquidatore, in base alla proposta del Dirigente della Struttura Ragioneria,
DELIBERA
1) di approvare la proposta di approvazione del Conto 2015 predisposta dal Dirigente della
Struttura Ragioneria portante anche il parere tecnico contabile positivo;
2) di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al
DPR 194/1996 con i relativi seguenti allegati:
• il conto del bilancio
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
• il quadro dei risultati differenziali
• elenco dei residui attivi e passivi
• il conto del patrimonio
• il conto economico,
inventario,
3) di dare atto delle seguenti risultanze contabili del rendiconto della gestione redatto secondo
gli schemi di cui al DPR 194/1996:

GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio…………………………………………………………….
Riscossioni…………………………………….
498.686,75
1.180.241,55
Pagamenti……………………………………..
479.073,92
1.220.047,73

TOTALE
664.326,96
1.678.928,30
1.699.121,65

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015………………………………………………...

644.133,61

Residui Attivi…………………………………..
Residui Passivi ……………………………….

526.505,23
646.008,95
524.629,89

-

526.505,23
646.008,95
Avanzo

4) di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini
conoscitivi, il rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011;
5) di dare atto delle seguenti risultanze contabili del rendiconto della gestione redatto
secondo gli schemi di cui di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011:

Risultato di
Amministrazione al
31/12/2015
…………………………………………………………………………..

524.629,89

FPV per spese
correnti
…………………………………………………………………………
FPV per spese in conto
capitale
…………………………………………………………………………
Risultato effettivo
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione al
31/12/2015

20.101,08
504.528,81

-

Passività potenziali

-

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da
leggi/trasferimenti

Avanzo L.R. 24/84 Promozione
Ente 2015

31.642,07

L.R. 24/84 Promozione terzi
aa.pp.

191.088,27

Vincoli derivanti da
leggi/Trasferimenti

L.R. 24/84 Promozione terzi
aa.pp. 2015

10.000,00

Vincoli derivanti da
trasferimenti

Per turismo scolastico

Vincoli derivanti da
leggi/Trasferimenti

71.140,00

Avanzo sui resisuiper spese di
……………………………………………………….
funzionamento aa.pp.

54.880,87

Avanzo per eliminazione
impegni e acc. 2015
Avanzo spese di
funzionamento

40.658,44
75.220,24
Totale parte vincolata

474.629,89

Totale parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

29.898,92
0,00

6) di incaricare il Dirigente della Struttura Ragioneria, dott. Marcello Zeppa, di
procedere a tutti gli adempimenti, nessuno escluso, amministrativi e
contabili conseguenti alla presente approvazione.
7) di rimettere la presente delibera alla Giunta Regionale Campania, Direzione
Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo per quanto di
rispettiva competenza.
Il Coordinatore Generale
dott.ssa Rossella Pelosi

Il Commissario Liquidatore
dott.ssa Maria Rosaria Pugliese

ENTE

PROVINCIALE PER IL
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TURISMO
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– RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI – TURISMO SCOLASTICO

DETERMINA N°77
OGGETTO

DATA

12/

05 /2016

Proposta approvazione Conto Consuntivo 2015.
IL DIRIGENTE

premesso che con delibera del Commissario Liquidatore n. 47 del 19/12/2015 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2016;
premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – c. 3 -della Costituzione;
richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs.
23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
dato atto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.Lgs. 118/2011;
rilevato che il rendiconto relativo all’ esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
considerato che l’EPT di Benevento non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D.
Lgs. n. 118/2011;
preso atto che con deliberazione del Commissario liquidatore n. 9 del 12/05/2016 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
preso atto che:
-il Tesoriere ha reso il conto nei termini previsti dalla legge e la proposta di rendiconto 2015 chiude
con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, ed in
particolare:
• il conto del bilancio
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
• il quadro dei risultati differenziali
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• elenco dei residui attivi e passivi
• il conto del patrimonio
• il conto economico
• il prospetto di conciliazione.
visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011, allegato ai fini conoscitivi.
richiamato l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
vista la proposta del Dirigente della Struttura Ragioneria per le predette finalità e considerata la
necessità di disporne l’approvazione.
considerato che il rendiconto è deliberato dal Commissario Liquidatore dell'ente su proposta del
Dirigente della Struttura Ragioneria;
considerato che la Regione Campania non ha nominato il Collegio Sindacale e pertanto la presente
deliberazione è sprovvista del parere,
per tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto, Dirigente, dott. Marcello Zeppa,
DETERMINA
1) di approvare il procedimento eseguito per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015;
2) di proporre di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi
di cui al DPR 194/1996 con i relativi seguenti allegati:
• il conto del bilancio
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
• il quadro dei risultati differenziali
• elenco dei residui attivi e passivi
• il conto del patrimonio
• il conto economico;
inventario,
3) di dare atto delle seguenti risultanze contabili del rendiconto della gestione redatto secondo gli
schemi di cui al DPR 194/1996:
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1° gennaio…………………………………………………………….
Riscossioni…………………………………….
498.686,75
1.180.241,55
Pagamenti……………………………………..
479.073,92
1.220.047,73

TOTALE
664.326,96
1.678.928,30
1.699.121,65

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015………………………………………………...

644.133,61

Residui Attivi…………………………………..
Residui Passivi ……………………………….

526.505,23
646.008,95
524.629,89

-

526.505,23
646.008,95
Avanzo

4) di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, il
rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
4) di dare atto delle seguenti risultanze contabili del rendiconto della gestione redatto
secondo gli schemi di cui di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
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Risultato di
Amministrazione al
31/12/2015
…………………………………………………………………………..
FPV per spese
correnti
…………………………………………………………………………
FPV per spese in conto
capitale
…………………………………………………………………………
Risultato effettivo
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione al
31/12/2015
Passività potenziali

524.629,89

20.101,08
504.528,81

-

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da
leggi/trasferimenti

Avanzo L.R. 24/84 Promozione
Ente 2015

31.642,07

L.R. 24/84 Promozione terzi
aa.pp.

191.088,27

Vincoli derivanti da
leggi/Trasferimenti

L.R. 24/84 Promozione terzi
aa.pp. 2015

10.000,00

Vincoli derivanti da
trasferimenti

Per turismo scolastico

Vincoli derivanti da
leggi/Trasferimenti

71.140,00

Avanzo sui resisuiper spese di
……………………………………………………….
funzionamento aa.pp.

54.880,87

Avanzo per eliminazione
impegni e acc. 2015
Avanzo spese di
funzionamento

40.658,44
75.220,24
Totale parte vincolata

474.629,89

Totale parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

29.898,92
0,00

5) di approvare la proposta sopra riportata della gestione 2015;
6) di procedere, ai sensi del principio n. 5.4 dell’Allegato 4/2 al
d.lgs. 118/2011
all’aggiornamento del FPV nell’esercizio 2016;
7) di procedere alle conseguenti adempimenti amministrativo contabili dopo l’approvazione del
Conto 2015;
8) di dare atto che con la presente sottoscrizione per quanto concerne la regolarità tecnica
amministrativo-contabile, esprime parere favorevole.
Il Dirigente della Struttura ragioneria
(dott. Marcello Zeppa)
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