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DECRETO N. 158 DEL 25/09/2015 

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione annuale per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio Pluriennale per il triennio 

2016/2018, adozione e proposta al Comitato di Indirizzo.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO 

- che l’Agenzia ha predisposto il Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2016, nonché il 

Bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018. 

CONSIDERATO 

- che il Bilancio di Previsione annuale è stato redatto assumendo quale fonte di finanziamento per il 

proprio funzionamento in tale esercizio le risorse postulate dalla  legge regionale, nonché l’avanzo di 

amministrazione presunto derivante dalla gestione del volgente esercizio finanziario 2015; 

- che il Bilancio di Previsione annuale è stato redatto in conformità delle previsioni del Dlgs n. 118 del 

2011, in termini di competenza e di cassa, con l’indicazione dei residui attivi e passivi presumibili alla 

fine del volgente esercizio 2015, ed articolato per la parte entrata in titoli e tipologie e per la parte spesa 

in missioni, programmi e titoli; 

- che a mente dell’art. 14 dello statuto dell’Agenzia è stato acquisito il previo favorevole parere del 

Collegio Sindacale; 

- che detto Bilancio Previsionale annuale 2016 presenta le seguenti risultanze di sintesi: 

 

Avanzo libero di amministrazione presunto al 

31/12/2015 

Euro 769.875,59 

Avanzo vincolato di amministrazione presunto al 

31/12/2015 

Euro 3.868.511,40 

Fondo di cassa presunto al 31/12/2015 Euro 732.274,75 

Stato di previsione dell’Entrata   

Totale stanziamenti di competenza Euro 5.061.349,00 

Totale residui attivi Euro 14.363.103,52 

Totale stanziamenti di cassa Euro 20.156.727,27 

Stato di previsione della Spesa   

Totale stanziamenti di competenza Euro 9.699.735,99 

Totale residui passivi  Euro 10.456.991,28 

Totale stanziamenti di cassa Euro 20.156.727,27 

 

- che il Bilancio Pluriennale è stato redatto con riferimento alle annualità 2016/2018 e secondo le 

indicazioni rivenienti, sul punto, dal già citato Dlgs n. 118 del 2011;  

- che il detto Bilancio Pluriennale, redatto in termini di competenza, presenta le risultanze seguenti per pari 

importo all’entrata ed alla spesa: 

 

Anno 2016 Euro 9.699.735,99 

Anno 2017 Euro 4.016.303,00 

Anno 2018 Euro 4.017.803,00 
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RITENUTO 

- di dover adottare l’unito Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e l’unito Bilancio 

Pluriennale relativo al triennio 2016/2018, insieme alla relativa relazione di accompagnamento. 

 

 

VISTO 

- la Legge Regionale n. 14/2009; 

- il Dlgs n. 118 del 2011; 

- il Regolamento dell’Agenzia per il Bilancio e la gestione finanziaria 

- lo Statuto dell’Agenzia 

DECRETA 

- di adottare unitamente alla relativa nota di accompagnamento, il Bilancio di previsione dell’Agenzia per 

l’esercizio finanziario 2016, corredato del quadro generale riassuntivo, secondo le tabelle allegate al 

presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze danno luogo ad un pareggio in termini di 

competenza di euro 9.699.735,99 ed in termini di cassa di euro 20.156.727,27, presentano residui attivi 

presunti al 31/12/2015 per euro 14.363.103,52 e residui passivi presunti al 31/12/2015 per euro 

10.456.991,28, nonché il Bilancio Pluriennale per il triennio 2016/2018 secondo le tabelle parimenti 

allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze presentano in termini di competenza  i 

valori di euro 9.699.735,99 per l’anno 2016, euro 4.016.303,00 per l’anno 2017 ed euro 4.017.803,00 per 

l’anno 2018;  

- di proporre il Bilancio di Previsione annuale 2016 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018, adottato con il 

presente atto, al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia per l’approvazione definitiva; 

- di inviare il presente atto, unitamente al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 ed al Bilancio 

Pluriennale 2016/2018, ai competenti uffici della Regione Campania; 

- di inviare il presente atto ed i suoi allegati al Tesoriere dell’Ente. 

 

 

 

                    Il Responsabile Uffici Affari Generali                                                  Il Direttore Generale 

                       Dott. Giandonato Giordano                                                                Dr.ssa Patrizia Di Monte 

 

 

 


