
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO  n.  4  del  30 LUGLIO 2013  

 

OGGETTO: Aggiornamento preventivo economico 2013 

 

PRESIDENTE  – Il regolamento, relativo alla gestione patrimoniale e finanziaria delle 

camere di commercio approvato con  D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, prevede che, entro il 

31 luglio, il Consiglio approvi l’aggiornamento del preventivo economico sulla base delle 

risultanze del bilancio dell’esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché 

dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale. Il provvedimento di aggiornamento 

del preventivo economico 2013 dovrà essere accompagnato dalla relazione del collegio dei 

revisori dei conti, così come prevede l’art. 12, comma 2, del DPR n. 254/2005. 

Il Consiglio camerale deve pertanto pervenire, nella riunione odierna, all’approvazione 

dell’aggiornamento del preventivo economico elaborato sulla base delle risultanze 

dell’aggiornamento del budget direzionale anno 2013 approvato dalla Giunta camerale con 

delibera n. del 11 luglio 2013. 

Si è proceduto pertanto ad un esame delle informazioni contabili ed extracontabili in 

possesso dell’Amministrazione i cui risultati sono riassunti nell’allegato n.1 alla presente 

delibera. I dati relativi agli oneri comuni, personale e funzionamento, sono attribuiti, utilizzando 

appositi driver alle diverse funzioni istituzionali. 

 Nell’allegato n. 1 si evidenzia una diminuzione dei ricavi di € 28.000. Tale importo è 

determinato da una ridefinizione dei contributi per interventi promozionali e di progetti a valere 

sul fondo perequativo stabilito da Unioncamere nazionale.  

La definizione del contributo per rigidità del fondo perequativo relativo all’anno 2012 e le 

entrate del diritto annuale di anni antecedenti l’anno 2008, hanno determinato risorse 

straordinarie che sono state utilizzate a favore delle imprese. 

Sono stati rivisti alcuni costi di funzionamento relativi a spese di manutenzione delle sede 

camerale e alle spese di automazione relative a servizi erogati. Gli interventi economici a favore 

delle imprese del territorio aumentano di € 30.000. I dati puntuali sono riportati nella relazione 

all’aggiornamento del budget direzionale 2013, che si allega alla presente delibera. 

L’aggiornamento chiude con un avanzo di € 1.430,51 in linea a quello previsto dal budget 

direzionale 2013. 

La spesa complessiva per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali passa 

dai previsti € 66.000 a € 109.000,00. Tale aumento è determinato dalla necessità di intervenire 

sulla copertura della parte centrale dell’edificio sede camerale con opere di 

impermeabilizzazione.  

Conclusa la trattazione dei contenuti, la parola  passa al rag. Italo Arturo Muci, in 

rappresentanza del Collegio dei revisori dei Conti, che esprime parere favorevole 

all’aggiornamento del preventivo economico 2013, come da relazione allegata alla presente 

delibera a farne parte integrante. 

Non essendovi domande, il Presidente propone di passare alla votazione, per alzata di 

mano, dell’aggiornamento preventivo economico 2013 della Camera di commercio. 

I presenti così si esprimono: 

 



Presenti  14 

Favorevoli 14 

Contrari   0 

Astenuti  0 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

 

 

 

SENTITA la relazione del Presidente; 

VISTI i prospetti allegati; 

PRESO ATTO del parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

allegato ala presente delibera; 

All'unanimità 

 

 

delibera 

 

 

 di approvare l’aggiornamento del preventivo economico 2013 della Camera di commercio del 

Verbano Cusio Ossola, nelle risultanze riportate nel prospetto che, allegato alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1), così come la relazione che 

illustra i criteri adottati per la sua formulazione (allegato 2); 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Maurizio Colombo 

 IL PRESIDENTE 

   Cesare Goggio 

 


