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      COPIA 

 

DELIBERA N.  2    DEL 16.02.2018 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema di  bilancio  previsione triennale 2018-2020, con allegati 

 

Il Liquidatore  Unico 

 

Premesso che entro la data del 30.03.2018 è fissata a carico degli EE.  LL. la scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020, unitamente agli 

allegati di riferimento. 

Visto lo schema di bilancio di previsione anno 2018 e pluriennale 2018/20  con le sue risultanze 

contabili. 

Vista la relazione di accompagnamento. 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario del C.I.S.I. nella 

persona del rag. Salvatore Marino, funzionario addetto al servizio finanziario del Comune di 

Ischia, nominato con Delibera n. 6 del 14/4/2016; 

Ritenuto di approvare la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e del bilancio 

previsione triennale 2018-2020, con i relativi allegati  per  sottoporre gli stessi al successivo esame 

ed approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci . 

Visti lo Statuto del Consorzio ed i regolamenti vigenti. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DELIBERA/ORDINA 
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- di adottare ed approvare la proposta di Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e 

pluriennale 2018/20,  elaborato secondo le norme del D.Lgs. 118/2011,   da cui il sotto elencato 

prospetto: 

Quadro generale riassuntivo 

  Entrate competenza €   Spese 
competenz

a € 

Titolo 1 Entrate tributarie   Titolo 1 Spese correnti 465.900,00

Titolo 2 Entrate da trasferimenti 200.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 

Titolo 3 Entrate extratributarie 400.000,00       

Titolo 4 Entrate da alienazioni          

  Totale entrate finali 600.000,00   Totale spese finali 465.900,00

Titolo 5 Entrate da accensione    Titolo 4 Spese rimborso prestiti  134.100,00

  di prestiti         

Titolo 6 Entrate da servizi conto  300.000,00 Titolo 4 Spese servizi conto terzi  300.000,00

  Terzi         

  Totale 900.000,00   Totale 900.000,00

  
Avanzo 

amministrazione   
Disavanzo 

amministrazione   

  Totale complessivo 900.000,00   Totale complessivo 900.000,00

 

- di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, comporta per la 

società EVI SpA in liquidazione il pagamento del canone di concessione annuale 2018 di € 

400.000,00 pari allo stesso ammontare dell’esercizio finanziario 2017 e precedenti, mentre per i 

Comuni Soci quote di trasferimenti finanziari a carico degli stessi, necessari al finanziamento ed al 

sostenimento  delle spese obbligatorie della gestione corrente di competenza del corrente esercizio 

2018, sono pari allo stesso ammontare dell’esercizio finanziario 2017 e precedenti,  secondo il 

prospetto sotto elencato: 

 

Quote trasferimento correnti a carico Soci 

 Quota Importo

Comune di Ischia 36,14 72280,00

Comune di Forio 23,25 46500,00

Comune di Casamicciola Terme 13,63 27260,00

Comune di Barano d'Ischia 13,04 26080,00

Comune di Lacco Ameno 8,27 16540,00

Comune di Serrara Fontana 5,67 11340,00

Totale 100,00 200000,00
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- di sottoporre la presente deliberazione, unitamente agli atti in essa richiamati, al Collegio dei 

Revisori dei Conti per la relazione ed il parere di competenza ed al Presidente dell’Assemblea dei 

Soci,  per quanto di propria competenza e per la convocazione della stessa Assemblea dei Soci. 

Trasmettere copia delle presente ordinanza agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

F.toIl Liquidatore Unico 
Dott. Pierluca Ghirelli 
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