CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 5 DEL 04/05/2018
OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018 - APPROVAZIONE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni del Consiglio;
Il Presidente richiama la Delibera n. 21 del 12/04/2018 con la quale la Giunta ha deliberato
di procedere all’adozione della variazione compensativa al preventivo economico 2018,
proponendone al Consiglio l’approvazione;
Il Presidente ricorda quindi sinteticamente i fatti e le circostanze su cui si è fondata la
proposta di variazione compensativa adottata dalla Giunta:
a) si è realizzato il presupposto necessario per poter impegnare le maggiori risorse
derivanti dall'incremento del diritto annuale per il 2018 - come disposto dal Consiglio in
occasione con Delibera n. 19 del 15 dicembre 2017 di approvazione del Preventivo
Economico 2018 - poiché è stato firmato in data 2 marzo 2018 il Decreto ministeriale di
autorizzazione all'aumento del 20% che, registrato dalla Corte dei Conti e in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale alla data in cui la Giunta ha deliberato, è stato infine
pubblicato in data 20 aprile u.s..
b) sono stati disposti gli adeguamenti necessari dei documenti Programmatici e di bilancio,
secondo quanto stabilito dalla Circolare MISE n. 0532625 del 5/12/2017, così come
deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del preventivo 2018 e segnalato dal
Collegio dei Revisori nell’apposito parere rilasciato al Consiglio. In particolare:
•

sono stati creati tre distinti Progetti, facenti parte della Relazione Previsionale e
Programmatica 2018, come modificata da Delibera di Giunta n.20 del 12/04/2018 e
sottoposta all’approvazione del Consiglio in data odierna: Progetto 2C0107
“Alternanza Scuola Lavoro”; Progetto 2C0108 “Punto Impresa Digitale” e Progetto
2E0106 “Valorizzazione del Patrimonio Culturale e del Turismo”;

•

sono state istituite apposite voci di provento e di costo, dove sono distintamente
indicati l’aumento del 20% del diritto annuale ed il corrispondente incremento di
accantonamento per svalutazione crediti;

•

sono stati creati appositi centri di costo per la rilevazione dei proventi e dei costi
interni ed esterni relativi all’aumento del diritto annuale;

c) sono state individuate variazioni di costo e di ricavo 2018 dovute sia alla necessità di
isolare da altri interventi similari i progetti finanziati dall’aumento del diritto annuale del
20%, sia dovute agli adeguamenti di ricavo e di costo conseguenti all’adesione ai progetti
sul Fondo di Perequazione, e sono state stimate prudentemente variazioni in diminuzione
dei costi del personale a seguito di mobilità esterna di n. 3 dipendenti.
Sottopone, dunque, al Consiglio la proposta di approvazione della variazione
compensativa del Preventivo Economico 2018;
Al termine dell’esposizione prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori che dà
lettura della relazione del Collegio, contente parere favorevole in ordine alla proposta di
variazione compensativa del preventivo economico 2018.
IL CONSIGLIO CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- analizzata nel dettaglio la Delibera della Giunta n. 21 del 12/04/2018 con la quale è stata
proposta una variazione compensativa al preventivo economico 2018 che, allegata al
presente provvedimento, ne diventa parte integrante e sostanziale;
- preso atto dei fatti e delle circostanze su cui si è fondata la variazione del preventivo
economico proposta dalla Giunta;
- preso atto dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2018 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo, con il quale è stato
autorizzato, per le Camere di Commercio indicate nell’allegato A del medesimo Decreto
tra cui è anche quella Lucca, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto
annuale ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così
come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- esaminati i prospetti allegati alla Delibera della Giunta sopra richiamata che, tutti allegati
al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- condivisi i contenuti della Delibera della Giunta n. 21 del 12/04/2018 e dei suoi allegati;
- acquisita la Relazione del Collegio dei Revisori che contiene parere favorevole alla
proposta di variazione del preventivo economico 2018 avente natura compensativa;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- di approvare la Delibera di Giunta n. 21 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto la
variazione compensativa del preventivo economico 2018, che allegata al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2.- di approvare i prospetti allegati alla Delibera di Giunta n.21/2018, che allegati al
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.
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