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Relazione al Consiglio Camerale sull'aggiornamento del preventivo economico

anno 2014. Alt 12 del D.P.R. 254/2005 .

Il giorno 11/07/2014, alle ore 14:30 presso la sede dell'intestata Camera di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura, a seguito di convocazione in via d'urgenza (effettuata telefonicamente), si è

riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti con la partecipazione dei Signori:

D.ssa Maria Luisa MAMELI - Rappresentante Ministero Economia e Finanze - Presidente in Cagliari

D .ssa Maria Roberta Fasi - Rappresentante Ministero Sviluppo Economico - Componente in Roma

Rag. Mario Onano - Rappresentante Regione Autonoma Sardegna - Componente - Nuoro presso CCIAA

II Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento alle disposizioni contenute nel titolo III del

vigente Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di

commercio di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, ha preso in esame l'aggiornamento del preventivo

economico 2014 dell'intestata Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Nuoro, in seguito

denominata Camera, così come approvato dalla Giunta Camerale con propria deliberazione n. 110 del

07/07/2014, al fine di verificarne la concordanza con quanto previsto dalla normativa in materia.

La documentazione di rito è stata ricevuta da questo Collegio in data 10/07/2014.

IL COLLEGIO

VISTO l'art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: "Riordinamento delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura"]

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, avente ad oggetto:

"Rego/amento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commeri

"
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VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 Marzo 2013, recante "Criteri e modalità

di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n.86, S.O. n. 29;

VISTA la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 0116856 del 25/06/2014 avente ad

oggetto: Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 27 marzo 2013 - istruzioni applicative,

aggiornamento budget economico;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 110 del 07/07/2014, con la quale si approva, ai sensi

dell'ari. 12 del citato DPR 254/2005, l'assestamento del bilancio di esercizio del 2014 e suoi allegati;

DATO ATTO che con Determinazione del Segretario Generale n. 133 del 29/07/2014, l'Ente Camerale

ha provveduto, in applicazione dell'alt 50, commi 3 e 4, del DI. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, alla ulteriore riduzione dei consumi intermedi in misura

pari al 5% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2010;

PRESO ATTO che con mandato di pagamento n. 441, in data odierna, di € 10.516,82, si è provveduto

al riversamento al bilancio dello Stato (Capitolo 3412, Capo X, stato di previsione 2014) l'importo

derivante dalla riduzione dei consumi intermedi, come sopra determinato;

ESAMINATA compiutamente la documentazione, in relazione alla medesima, comprendente, oltre il

preventivo economico redatto secondo lo schema dell'allegato A del D.P.R. n. 254/2005:

il budget economico pluriennale;

il budget economico annuale;

- il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva, queste ultime articolate per

missioni e programmi, ai sensi dell'art.9 del decreto 27/03/2013;

- la relazione illustrativa.
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VERIFICATA l'applicazione dei criteri indicati nella nota n. 148123 del 12 settembre 2013 ai fini della

riclassificazione dell'aggiornamento del preventivo economico;

ATTESTA

l'avanzo patrimonializzato risultante dal bilancio di esercizio 2013 è pari a € 16.717.531,67, con

un decremento di € 325.595,81 rispetto all'esercizio precedente.

La composizione del patrimonio netto, comprendente anche il risultato economico dell'esercizio

2013, risulta la seguente:

Patrimonio netto esercizi precedenti
Disavanzo economico di esercizio
Riserve da partecipazioni
Totale Patrimonio Netto

€
€
€
€

17.043.127,48
325.595,81

16.717.531^

Le variazioni al Preventivo Economico 2014 riportate sinteticamente di seguito:

Maggiori oneri di gestione corrente:
- Conto di budget 330000 "Interventi Economici"

Piano degli investimenti
- Conto 111216 "Macchine apparecchiature attrezzatura varia"

Totale scostamento

650.000,00

504.554,18

€ 1.154.554,18

la copertura del disavanzo economico, assicurata tramite l'utilizzo di risorse patrimonializzate negli

esercizi precedenti, è coerente con la vigente normativa;
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l'avanzo patrimonializzato risultante a seguito delle operazioni di aggiornamento delle voci di spesa

viene rideterminato in €.15.562.977,49, con un decremento di € 1.154.554,18. La composizione del

patrimonio netto, comprendente anche il risultato economico dell'esercizio 2013, risulta la seguente:

Patrimonio netto esercizi precedenti
Incremento spese gestione corrente
Piano degli investimenti

- Totale Patrimonio Netto

€
- €
- €

16.717.531,67
650.000,00
504.554,18

15.562.977,49

Conseguentemente, il Collegio, nella sua integrità,

ESPRIME

giudizio favorevole in ordine all'approvazione del predetto documento contabile e dei suoi allegati;

TRASMETTE

al Consiglio Camerale per quanto di competenza.

La riunione in videoconferenza si conclude alle ore 15,00. Il presente verbale, previa lettura e

approvazione, viene sottoscritto come appresso.

- D.ssa Maria Luisa MAMELI - Presidente

D.ssa Maria Roberto Rasi - Componente

Rag. Mario Onano - Componente
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