
 

VERBALE DI CONSIGLIO 
N. 5 DEL 30.11.2015 

 

DELIBERAZIONE N. 06 DEL 30.11.2015 

OGGETTO: PREVENTIVO ECONOMICO 2016 – APPROVAZIONE.  
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
ALESSIO Santo Componente NO 
AMENDOLA Giovanni Antonio Componente SI 
BALDUCCHI Osvaldo Componente NO 
BARTOLETTI Elio Componente SI 
BLASI Eugenio Componente SI 
CALIGIURI Fulvia Componente NO 
COCCIOLO Maria Componente SI 
CORNO Silvano Componente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
FARINA Vincenzo Componente NO 
FILICE Paolo Componente SI 
LIONE Domenico Componente SI 
MATRAGRANO Roberto Componente SI 
MAZZEI Francesco Componente SI 
ORANGES Pietro Paolo Componente SI 
PALDINO Nicola Componente NO 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
RUSSO Antonio Componente SI 
SALERNO Francesco Componente SI 
SANTAGADA Marisa Componente NO 
SEMINARIO Santo Componente NO 
SMURRA Gerardo Componente SI 
TARASI Pietro Componente SI 
URSO Massimo Componente NO 
ZASA Pierluca Componente SI 
ZUMPANO Mauro Componente SI 

 
Il Presidente riferisce che l’art. 6 del D.P.R. n. 254/2005 - Regolamento sull’amministrazione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio – stabilisce che il preventivo annuale, 
redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, nella forma indicata 
nell’allegato A, è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre. 

 



 

VERBALE DI CONSIGLIO 
N. 5 DEL 30.11.2015 

 

Il Preventivo economico per il 2016 è stato predisposto dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 79 del 23.11.2015 sulla base della programmazione degli oneri, secondo gli 
indirizzi programmatici contenuti nella relazione previsionale e programmatica approvata 
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 29.10.2015, della prudenziale previsione 
dei proventi e  sul principio del pareggio economico,  nonché dei principi della veridicità, 
universalità, continuità, prudenza e chiarezza, previsti dall’art. 1 del DPR che, sebbene 
riferibili specificamente al bilancio di esercizio trovano applicazione anche nella redazione 
del preventivo economico, opportunamente adattati alla specificità della fase previsionale 
del bilancio camerale. 
 
Il principio del pareggio economico per il 2016 è raggiunto mediante l’utilizzo delle risorse di 
competenza dell’esercizio medesimo e degli avanzi patrimonializzati degli esercizi 
precedenti, risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, quello relativo al 2014 
approvato con Deliberazione di Consiglio camerale n. 1 del 20.04.2015, iscritti nella voce 
patrimonio netto ed ammontanti . 
La struttura dei centri di responsabilità e di costo sottostante l’allegato A, è stata adeguata 
alla nuova macrostruttura dell’Ente, adottata dalla Giunta camerale con  deliberazione n.  48  
del 11/09/2013 e dalla successiva variazione di cui alla Determinazione commissariale n. 36 
del 26.05.2014. 
Il preventivo economico è accompagnato da una relazione, ai sensi dell’art. 7 del citato 
regolamento, che reca informazioni sugli importi delle voci di provento, di oneri e del piano 
degli investimenti, sulle modalità di imputazione degli stessi, e cioè direttamente, in ragione 
delle specifiche attività della stessa, o indirettamente alla funzione, indicando in questo caso 
i criteri di ripartizione utilizzati. 
 
Il Preventivo si compone altresì dei documenti previsti dal decreto 27 marzo 2013, relativo 
all’armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche amministrazioni. 
 
I documenti predisposti dalla Giunta camerale nella citata delibera n. 79 del 12.11.2015 sono 
conseguentemente: 

 All. 1 – relazione al preventivo, ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/2005 e dell’art. 2 
comma 4 DM 27/03/2013; 

 All. 2 – Prospetto dei proventi ed oneri; 

 All. 3 – preventivo economico, ai sensi dell’art. 6 del DPR 254/2005, redatto 
secondo lo schema di cui all’allegato A dello stesso DPR; 

 All. 4 – budget economico annuale, ai sensi dell’art. 2  del DM 27/03/2013, 
redatto secondo lo schema All.1 dello stesso DM; 

 All. 5 – budget economico pluriennale, ai sensi dell’art. 2 del  DM 27/03/2013, 
redatto secondo lo schema All. 2 dello stesso DM; 

 All. 6 – Prospetto di entrata complessiva, ai sensi dell’art. 9 del  DM 27/03/2013, 
redatto secondo lo schema All_3 dello stesso DM; 

 All. 7 – Prospetto di spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi 
dell’art. 9 del  DM 27/03/2013, redatto secondo lo schema All_3 dello stesso 
DM. 
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 All. 8 - Indicatori risultati attesi di Bilancio  - PIRA 2016 
 

La delibera n. 79 del 12.11.2015 con la quale la Giunta ha  predisposto del Preventivo 
economico 2016 è stata trasmessa al Collegio ai fini dell’espletamento degli adempimenti di 
competenza.  
Il Collegio dei revisori nella riunione del 23.11.2015 ha esaminato i documenti inviati ed ha 
espresso parere positivo all’approvazione del Preventivo economico 2016. 
Ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 254/2005, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio, 
quale allegato al Preventivo economico 2016, anche il Preventivo economico per l’esercizio 
2016 dell’Azienda Speciale Promocosenza. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO CAMERALE  

UDITA  la relazione del Presidente; 

VISTO lo Statuto camerale approvato e da ultimo modificato con DCC n. 2 del 22.01.2013; 

VISTA la Legge 580/93 e s.m. in seguito alla riforma operata dal Dlgs. 23/2010; 

VISTO il DPR 254/2005 – Regolamento sulla gestione economico patrimoniale delle Camere 
di commercio e s.m.i. in seguito alla riforma operata dal D.Lgs. 23/2010; 

VISTI in particolare gli art. 1 e 2 del D.P.R. 2/11/2005, n°254 che dettano i principi che 
devono essere seguiti nella redazione delle previsione di proventi, oneri e investimenti  e 
l’art. 6  del D.P.R. 2/11/2005, n°254, che detta le norme relative alla predisposizione del 
Preventivo economico; 

VISTO l’art. 28 del DL 90/2014 relativo alla riduzione della misura del diritto annuo dovuto 
dalle imprese iscritte al Registro delle imprese; 

VISTA le circolari del MSE n. 3612/C del 26.07.2007 e n. 3622/C del 05.02.2009; 

VISTA la legge n. 122 del 31.07.2010 di conversione del DL 78/2010; 

VISTA l’art. 8 del DL 95/2012 e le circolari applicative del MISE e del MEF; 

VISTO il decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 recante “Criteri 
e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica” , pubblicato nel  S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013; 

VISTE la Deliberazione n. 5 del 30.10.2014, con la quale il Consiglio camerale ha approvato la 
Programma pluriennale  2015-2019 e la Deliberazione n. 4 del 29.10.2015 di approvazione 
della Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016;  

VISTA la Deliberazione Giunta camerale n. 79 di predisposizione del Preventivo economico 
2016, (All. n°1 al presente provvedimento), redatta nella forma indicata dall’allegato A del 
DPR 254/2005 e secondo i principi civilistici di redazione del bilancio richiamati dall’art. 1 e 
art. 2, comma 2 del citato D.P.R. 254/2005, che si compone degli schemi previsti dal DM 
27/03/2013 relativi al budget economico pluriennale ed annuale, al prospetto di entrata e di 
spesa per missioni e programmi ed al Piano degli indicatori; 
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PRESO ATTO che la stessa è stata elaborata in coerenza con la Relazione previsionale e 
programmatica 2016, approvata con Deliberazione di Consiglio camerale  n°5 del 
29.10.2015; 

PRESO ATTO, altresì, che al fine di quantizzare i fabbisogni correlati a spese fisse ed 
obbligatorie, si è tenuto conto dei contratti in corso, degli impegni assunti nei precedenti 
esercizi, dei C.C.N.L. di dipendenti e dirigenti e del Segretario Generale; 

PRESO ATTO che la  stima di proventi ed oneri è avvenuta secondo i criteri civilistici in 
particolare della prudenza, della competenza economica, nonché in applicazione dei principi 
contabili delle camere di commercio adottati con circolare n. 3622/C del 05.02.2009 e delle 
misure di contenimento della spesa pubblica; 

VISTA la relazione prodotta dal SIFIP in data 14.09.2012; 

VALUTATA positivamente l’opportunità di utilizzare parte degli avanzi patrimonializzati al 
fine di garantire un’attività di promozione in linea con quella degli anni precedenti per 
fornire risposte alle imprese in un momento di forte crisi economica; 

PRESO ATTO della regolarità amministrativo-contabile e del parere positivo all’adozione del 
presente atto rilasciati dal Segretario Generale, e dalla Responsabile del Servizio 2 – RU – 
Approvvigionamento e gestione beni -  Bilancio e Finanza; 

VISTO il verbale 10 del 23.11.2015, acquisito al protocollo n. 21204 del 23.11.2015, con il 
quale il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all’approvazione del Preventivo 
economico 2016 come predisposto dalla Giunta camerale con Deliberazione 79 del 
12.11.2015; 

VISTO il Preventivo economico per il 2016 dell’Azienda Speciale Promocosenza (All. n°2 al 
presente provvedimento); 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare della dott.ssa Luciana 
Santagati; 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 20 
componenti; 

A MAGGIORANZA dei voti palesemente espressi, con voto contrario di Filice, Matragrano e 
Salerno, astensione di Smurra e voto favorevole dei rimanenti presenti  

DELIBERA  

1. di approvare il Preventivo economico per l’Esercizio 2016, così come predisposto dalla 
Giunta camerale con Deliberazione n. 79 del 12.11.2015 e allegato al presente 
provvedimento (All. n°1); 

2. di approvare il Preventivo economico per l’Esercizio 2016 dell’Azienda Speciale camerale 
“Promocosenza” (All. n°2). 

La stessa è allegata al verbale della seduta di Consiglio Camerale del 30.11.2015. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva in base al combinato disposto 
dell’art. 4 della Legge 29.12.1993, n. 580 e dell’art. 37 del D.L.vo 31.03.1998, n. 112. La 
stessa, dopo la prescritta pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita 
raccolta. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE FF IL  PRESIDENTE 
 (Dott.ssa Erminia Giorno) (Klaus Algieri) 
 


