ENTE

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

N. 18 DEL REG.
OGGETTO:

DATA:06/11/2018

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Variazione.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, l’Arch. Angela Pace – Commissario
Liquidatore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n.
17del 07/02/2018, e prorogato nell’incarico con D.G.R.C. n. 480 del 24/07/2018, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 52 del 30/07/2018, 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;
RICHIAMATO la delibera del Commissario Liquidatore n. 22 del 13/12/2017 ad oggetto “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione”;
RICHIAMATO la determina dirigenziale n. 190 del 06/11/2018, ad oggetto “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018. Proposta di variazione” che, unita alla presente delibera, ne forma parte
integrante e sostanziale;
DELIBERA
-

-

di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, di cui alla
citata determina dirigenziale della Struttura Ragioneria n.190 del 06/11/2018, che unita alla
presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
di provvedere, attesa la necessità, all’utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
di rimettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo, 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. Angela Pace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

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° 190

OGGETTO:

DATA 06/11/2018

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Proposta di variazione.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con delibera del Commissario Liquidatore n. 22 del 13/12/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
PREMESSO che con delibera del Commissario Liquidatore n. 02 del 23/03/2018 è stato approvato il
Bilancio Consuntivo per l’anno 2017;
PRESO ATTO che l’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento ha un avanzo di amministrazione;
LETTO la nota del Coordinatore Generale prot. n. 1752 del 02/10/2018, con la quale comunica e
quantifica la variazione in aumento che bisogna apportare al capitolo del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018, a seguito dell’applicazione del CCNL 2016/2018 che prevede anche
l’elemento perequativo per il personale interinale, adibito a front-office degli Info –point via Traiano 3
Benevento e Palavetro, Pietrelcina, inquadrati con contratto C1, periodo maggio-ottobre 2018, per un
totale complessivo di € 5.000,00, da liquidarsi all’Agenzia Generazione Vincente di Avellino.
CONSIDERATO che si rende necessario variare in aumento per € 5.000,00 il Capitolo 4, articolo 2 del
Bilancio di previsione anno 2018, sostenuto dall’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione delle
somme vincolate a spese di funzionamento;
PRESO ATTO che l’E.P.T. è sprovvisto del regolamento di contabilità;
PRESO ATTO che il Conto Consuntivo dell’anno 2017 presenta un avanzo di amministrazione di
€ 302.041,62, di cui € 125.432,31 vincolati a spese di funzionamento;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Liquidatore n°16 del 15/10/2018 ad oggetto :”Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018:variazione”.
RILEVATO che la integrazione allo stanziamenti di cui sopra riveste carattere di particolare necessità
per il funzionamento amministrativo contabile dell’Ente;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione 2018 la suddetta variazione che permette di
far fronte alle esigenze della gestione;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta;
DATO ATTO che la variazione di cui trattasi non è stata sottoposta 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 la variazione al Bilancio di previsione di cui alla
Delibera del Commissario Liquidatore n. 22 del 13/12/2017, sopra richiamata;

DETERMINA

Per quanto sopra, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

-

di proporre e di approvare la variazione al capitolo dell’entrata e della spesa del Bilancio di
previsione 2018, come da allegato schema:

cap. art

OGGETTO DELLE PREVISIONI
ENTRATA

999

Utilizzo avanzo di amministrazione
funzionamento anno 2017

8.000,00

OGGETTO DELLE PREVISIONI
SPESA

Previsione
iniziale 2018

0

cap. art

4

1

Ufficio Informazioni ed altri servizi

Previsione
iniziale 2018

Variazione Previsione 2018
5.000,00

13.000,00

Variazione Previsione 2018

72.000,00

5.000,00

77.000,00

-

di provvedere, attesa la necessità, all’utilizzo dello stanziamento di spesa oggetto di
variazione;

-

di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile;

-

di proporre al Commissario Liquidatore di assumere ed approvare la variazione dei relativi
capitoli del Bilancio di previsione anno 2018.
IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D. Lgs 39/1993)

