ENTE

PROVINCIALE PER IL
B E N E V E N T O

TURISMO

STRUTTURA RAGIONERIA – ASS. TUR. PRO LOCO – INFORMAZIONE TURISTICA – AFFARI
GENERALI – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI – TURISMO SCOLASTICO
DETERMINA N° 47
OGGETTO:

DATA 05/06/2017

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017. Proposta di variazione.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con delibera del Commissario Liquidatore n. 15 del 15/12/2016 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
PREMESSO che con delibera del Commissario Liquidatore n. 6 del 10/04/2017 è stato approvato il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2016;
PRESO ATTO della delibera di G.R.C. n° 213 del 18.04.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 36
dell’08.05.2017, nella quale si ribadisce che gli Enti Provinciali per il Turismo pur essendo in fase di
liquidazione, come disposto dalla L.R. n. 18/2014, finanziano le attività necessarie per il funzionamento
degli Infopoint e la realizzazione delle altre attività previste, attingendo dalle conseguenti economie
ove presenti, o dai relativi avanzi;
PRESO ATTO che l’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento non ha economie relative al
funzionamento ma solo avanzo di amministrazione;
LETTO il progetto ad oggetto: “Apertura quotidiana degli Infopoint con orari ampliati anche nei giorni
prefestivi e festivi 01.06.2017 - 31.10.2017” relativo dell’apertura di n. 2 Infopoint, uno nel centro
storico della città, locale sito in via Traiano concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di
Benevento, l’altro nel Palavetro del Comune di Pietrelcina, anch’esso concesso in comodato d’uso
gratuito dal Comune medesimo;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Liquidatore n°8 del 22/05/2017 ad oggetto”Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017:variazione”;
LETTO la nota del Coordinatore Generale – Dirigente Risorse Umane prot. n.647 del 01/06/2017, con
la quale comunica che essendo in itinere la sottoscrizione del contratto di somministrazione lavoro con
la Job Group di Airola di n° 4 unità da adibire al “Front office” per il servizio di informazione ed
accoglienza turistica,giusta decreto del Commissario Liquidatore n°1 del 19 maggio u.s, si rende
necessario variare in aumento per € 30.500,00 il capitolo 4.1 del Bilancio di previsione anno 2017;
PRESO ATTO che bisogna provvedere alla stipula di contratti per la pulizia del locale sito in
Pietrelcina e in via Traiano n°3 di Benevento,nonché al pagamento delle bollette di acqua,luce,
telefono,internet ,assicurazione incendio ,R.C.G, ed il pagamento della Tari per il locale in via Traiano
CONSIDERATO che per realizzare gli interventi indicati in premessa è necessario incrementare alcuni
capitoli di spesa relativi al funzionamento dell’Ente per un totale complessivo di € 37.500,00,
sostenuto dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
PRESO ATTO che l’E.P.T. è sprovvisto del regolamento di contabilità;
PRESO ATTO che il Conto Consuntivo dell’anno 2016 presenta un avanzo di amministrazione di
€ 561.649,10, di cui € 192.004,53 vincolati a spese di funzionamento e che attualmente è di €
147.004,53 (192.004,53- 45.000,00 =147.004,53 Delibera del commissario Liquidatore n°8 del
22/05/2017);
RILEVATO che le integrazioni agli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di particolare
necessità al fine di attuare e incrementare l’attività di informazione turistica;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione 2017 le suddette variazioni che permettono
di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi non sono state sottoposte all’esame dell’Organo di
revisione, poiché non nominato;
VISTO il D. Lsg. n. 118/2011 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di dovere proporre e predisporre le variazioni al Bilancio di previsione di cui alla
Delibera del Commissario Liquidatore n. 15 del 15/12/2016, sopra richiamata;
DETERMINA
Per quanto sopra, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:
-

di proporre di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2017, di seguito indicate;

-

di apportare variazioni ai capitoli dell’entrata e della spesa come da allegato schema:

cap. art

OGGETTO DELLE PREVISIONI
ENTRATA

999

Utilizzo avanzo di amministrazione
2016

45.000,00

OGGETTO DELLE PREVISIONI
SPESA

Previsione
iniziale 2017

0

cap. art

Previsione
iniziale 2017

Variazione Previsione 2017
37.500,00

82.500,00

Variazione Previsione 2017

2
1
Acqua, luce e gas
11.160,00
1.700,00
12.860,00
3
1
Assicuraz .R.C.G.,furto,incendio
885,00
200,00
1.085,00
4
1
Ufficio Informazioni, ed altri servizi
34.249,47 33.812,00
68.061,47
7
1
Telefonia fissa e mobile
5.050,00
600,00
5.650,00
14
1
Imposte,tasse,(tasse varie)
7.750,00
188,00
7.938,00
22
0
Indennità Km e rimborso spese
2.000,00
1.000,00
3.000,00
- di provvedere, attesa la necessità, all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazioni e
di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
-

di proporre al Commissario Liquidatore di assumere ed approvare le variazioni dei relativi
capitoli del Bilancio di previsione anno 2017.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

ENTE

PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 9

DEL REG.

DATA: 05/06/2017

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017. Variazione.
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno, l’Arch. Mario Grassia – Commissario
Liquidatore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n.
183 del 04/08/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 dell’08/08/2016, prorogati con D.G.R.C. n. 804 del
28/12/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 91 del 30/12/2016, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
“Struttura Ragioneria – Associazioni Turistiche Pro Loco – Informazioni Turistiche – Affari Generali –
Rapporti con Associazioni – Grandi Eventi – Turismo Scolastico” e delle risultanze e degli atti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Coordinatore Generale a mezzo di
sottoscrizione della presente.
PREMESSO CHE:
- la L.R. n. 18 dell’08/08/2014 e successive modifiche ad oggetto “Organizzazione del sistema turistico
in Campania”, pubblicata sul BURC n. 58 dell’11.08.2014, ha previsto all’art. 22 lo scioglimento degli
Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione
Campania;
- il D.P.G.R.C. n. 183 del 04.08.2016 ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 370 del 13.07.2016.
Attuazione. Nomina Commissario Liquidatore”, oltre agli specifici compiti definiti dalla normativa in
materia di liquidazione degli enti pubblici nonché quelli previsti all’art. 22 della citata L.R. n°18/2014,
ha espressamente demandato al Commissario Liquidatore Unico, nominato per i suddetti enti in
scioglimento, la gestione degli affari correnti, sino alla cessazione delle relative attività;
- con D.G.R. n. 804 del 28.12.2016 ad oggetto: “Legge Regionale 18/2014: Determinazioni”, è stata
disposta la proroga dell’incarico di Commissario Liquidatore, conferito con il citato D.P.G.R.C.
n.183/2016, sino al 30.06.2017 e comunque, non oltre il compimento delle attività di liquidazione
nonché l’effettivo esercizio dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania,
confermando in capo al medesimo tutti i compiti descritti nella D.G.R. n.370 del 13.07.2016;
- con Delibera G.R.C. n. 213 del 18.04.2017 ad oggetto” Servizi di Informazione e accoglienza
turistica. Determinazioni” la Regione ha indicato le linee guida per l’istituzione, la regolamentazione ed
il coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza turistica denominati SIAT, che in sede di
prima applicazione coincidono con gli uffici informazione turistica istituiti e/o istituendi dagli EEPPT ed
operanti sul territorio;
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 19/05/2017 del Commissario Liquidatore Unico ad oggetto: “Servizi
di informazione ed accoglienza turistica”;
RICHIAMATO la delibera del Commissario Liquidatore n. 15 del 15/12/2016 ad oggetto “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017. Approvazione”;
RICHIAMATO la determina dirigenziale n.47 del 05/06/2017, ad oggetto “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017. Proposta di variazione” che, unita alla presente delibera, ne forma parte
essenziale ed integrante;
DELIBERA
- di approvare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, di cui alla
citata determina dirigenziale del Dirigente Struttura Ragioneria n. 47 del 05/06/2017, che unita
alla presente delibera ne forma parte essenziale ed integrante;
- di provvedere, attesa la necessità, all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazioni e
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile;
- di rimettere la presente delibera alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo,
per quanto di rispettiva competenza;
- di trasmettere il presente atto al Cassiere dell’Ente per quanto di competenza.
IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Arch. Mario Grassia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

