
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 18 DEL 10/12/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 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. 69 del 26/11/2018 con la quale la Giunta ha deliberato 
la proposta di Preventivo Economico 2019 proponendone al Consiglio l’approvazione;

Il Presidente passa dunque la parola al Segretario Generale, Dr. Roberto Camisi, che:

-  illustra dettagliatamente i dati principali del Preventivo Economico 2019 adottato dalla 
Giunta, le cui risultanze essenziali sono le seguenti:

PROVENTI CORRENTI +7.408.852

ONERI CORRENTI -7.746.552

Risultato della gestione corrente - 337.700
PROVENTI FINANZIARI +112.500

ONERI FINANZIARI -2.000

Risultato della gestione finanziaria 110.500
PROVENTI STRAORDINARI 0

ONERI  STRAORDINARI 0

Risultato della gestione straordinaria 0
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -227.200
INVESTIMENTI 2019 242.500

- rinvia alla Relazione al Preventivo Economico 2019 e a tutti i prospetti ed allegati di cui 
esso di compone;

Al  termine  dell’esposizione  il  Presidente  ringrazia  il  Dr.  Camisi  e  passa  la  parola  la 
Componente del  collegio  dei  Revisori  Dr.ssa Patrizia  Scandaliato,  che dà lettura della 
Relazione del collegio, contenente parere favorevole al Preventivo Economico 2019;

IL CONSIGLIO CAMERALE



- udito quanto riferito dal Presidente;

-  preso  atto  dei  principali  prospetti  del  preventivo  economico  2019  e  dei  dati  che  lo 
compongono, come illustrati dal Segretario Generale;

- analizzata nel dettaglio la Delibera della Giunta n. 69 del 26/11/2018 con la quale è stata 
adottata  la  proposta  di  Preventivo  Economico  2019  che  allegata  al  presente 
provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

- 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. 69 del 26/11/2018 e dei suoi allegati;

-  acquisita  la  Relazione del  Collegio  dei  Revisori  che contiene  parere  favorevole  alla 
proposta di preventivo economico 2019 formulata dalla Giunta;

- ai sensi dell’art.11, comma 1 lettera d) della Legge 580/1993 e s.m.i.;

-  ritenuto  di  deliberare  l'immediata  esecutività  del  presente  atto  al  fine  di  consentire 
l'approvazione del  Budget direzionale e degli  obiettivi  di  Ente di  cui  alla proposta n. 2 
all'ordine del giorno della Giunta camerale che si riunirà in data odierna; 

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare il Preventivo economico 2019 secondo la proposta formulata dalla Giunta 
con la Delibera n. 69 del 26 novembre 2018 che, insieme a tutti i relativi allegati, diventa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2.- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni  
espresse in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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