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ALLEGATO G
PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI

(previsto dall'articolo 67, comma 1 DPR 254 del 211112005)

VALORI (''''Wl "'<O <O 1\ il QUADRO 01 DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE

Supporto
SegreteriaAssistenza e Informazioni al aggiornamento

Area Formazione Gestione spazi attrezzati, servizi guardianla e centralino
pubblico professionale

Organismo dì

VOCI DI COSTO I RICAVO PREVISIONE iCCIAA
Mediazione

CONSUNTIVO
PREVENTIVO

20153112,2014 !
Attività Gestione ASSistenza Assistenza Assistenza

Assistenza
Assistenza

Servizio di
AUivrtà attrezzati e minuta attrezzati Pa'tazzo informazioni al informazioni al ìnfoonazioni al informazioni al

Formativa
semìnariale e

manutenzione Affari Noleggi sale pubblico Palazzo i pubblico Palaa:o
Informazioni

pubblico Cal!
Corsi per CClAA di

gestione eventi
Palazzo Affari riunioni Affali Mercanzia

commerciali
center

Mediazione

A) RICAVI

1) Proventi da servizi 879.762 881.000 449,000 228.000 21.000 43,000 10.000 130.000
." ..,.""

2) Altri proventi" rimborsi 123.155 117.000 5.000 1'12.000

3) Contributi da organismi comunitari 19.709 20.000 20,000

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 35.969 15.0(J(J '15.000

5) Altri contributi O Il

455.000 SOO.OO(J
._-_.~_._.--_ ..--

25.687 7.351 112.676 100,622 22.033 115.2966) Contributo della Camera di Commercio 54.495 61.841

TOTALE (A) 1.513.595 • "',,"> "f'" 543.495 25.687 340.000 28.351 112.676 100.622 61,841 65.03:3 115.296 10.000 130,000

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Omanl 21.706 17.000 4.048 340 1.417 415 2.176 1.943 1.194 1.032 2.226 85 2.125

,", 1:177.850 950.000 226.190 19.000 79,167 23:185 121,577 108.571 66.726 57679 124.405 4.750 1HU50

m 130.211 112.9511 26.893 2.259 9.413 2,757 '14.455 12.909 7.933 6.858 14791 565 14,119

.10) e 13.680 12.000 2,857 240 1.000 293 1,536 1.371 843 729 1,571 60 1,500

!TOTALE (8) • "A" AA'W ."".. ""''' 259.988 21,839 90.996 26,649 139.744 124.794 76.696 66,297 142.993 5.460 136.494

Cl COSTI

11) Spese ! e iniziative 461"210 443.1l50 296.950 10.000 120.600 3.500 4.100 7,900

TOTALE (C) 461.210 443.1l50 296.950 10.000 120,600 3.500 O O O 4.100 O 7.900 O

, 'ente

Prati
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F;::~l\ll

VOCI COSTO ì RICAVO ~~e', ,,~.~,,~

''''
CONSUNTIVO AL

,~.. ~. IIVU

31.122014
2015

A} RICAVI ~~~" ,~

l) Proventi da servizi 879.162 ~I'H.OOO

2) Altri proventi o rimborsi 123.155 117.000
3) Contributi da comunitari 19.109 20.000
4) Contributi o da altri enti pubblici 35.969 15.000
i5} Altri contributi O O
16} Contributo della Camera di Commercio A.I'i:B: nnn ~flfl 1'11'1/\

ITOTALE (A) 1.513.595 1.533.000

8) COSTi DI 5TRUTTURA

7) Organi istituzionali 21.106 11.000
8)~ 877.850 950.000
9) !=, 130.211 112.950
IO) e accantonamenti 13.680 12.000

TOTALE (B) 1 flAa Ail7 II'1Ql QI:;i'I

C) COSTI ISTITUZIONAli

llJCosti progettie iniziative A~"l' ?"l'n 443.050

TOTALE (C) A""l' ?"l'n 443.050

TOTALE DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B - C) -3.122 ·2.000

D) GESTiONE FINANZIARIA

12) ~ .~ '" finanziari 1.998 2.000
13) Oneri 89 O

TOTALE (D) 1.909 2.000

E) GESTiONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 3.282 l)

15)Oneri 1.290 l)

TOTALE (E) 1.992 l)

F) ~I:: I I !.!vrlE DI \!L\! ,,1:;>1= AI! !VIIA l) l)

TOTALE (F) O l)

Il Pre,l~idEmte

Dott. Prati



eTe CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO DELLA CAMERA, DI COMMERCIO DI BOLOGNA

VALORI ('nMPlESSllfI

VOCI DI COSTO 1RICAVO

A) RICAVI
I) Proventi da servizi

.Ricavi per cors a catalogo
ticav per cors a carattere
ticav per cors a commessa
cav per cors a catalogo
cav per cors finanziati
cav per cors a carattere
cavi per corsi a

iniziale servizi in corso su
finali di servizi in corso su

anoni d'uso
Noleggi sale riunioni
iervizi sale riunioni
iervizi sale riun. da terzi
.Itri 'icavi per servizi
srvizi
cav da
.cav per corsi realizzati per CCIAA BO
cav per
Alt proventi o rimborsi

•per cessione beni o servizi a cciaa di boloqna
spese bollo

iA tri rimborsi
· ordinarie

attive ordinarie
Proventi per , di debiti

i alivi
Pena .a clienti
Pena .a fornitori

· sp. Gestione
3) C:"ntrihlltì da

'da
4) regionali o da altri enti pubblici
Ricavi per corsi finanziali

· della reqione
5)Altr C.V"'"I.JU"

Altri contributi
6) , della Camera di

· annuale della cciaa di bologna

TOTALE (A)

3) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi

•agli
inps sui agli

inail
"~~~on~ì al collegio

'b 'U'~"b

CONSUNTIVO
AL 31.12.2014

819.762
222.408

168.657
290

11.453
-3.080

35'
2.

29.
14.

45.000
123.155

430
4.316

382

2

1

455.ll011
455.000

1 <:1~ <:Q<:

21.706
600

1.690

18.614

i!IVU

2015

268.000

169.0()O

12.000

22:

2!

1
l' '.1

5.000

1

1

500.000
500.000

1 <:~<t ntln

11.000

!2.500

su ferie e

'neri su al sindaci
spese collegio

al
,tlpem impiegati
luota erie e permessi
Ione , ciall

nps su stipendi impieQati

npgi
ente
fondest

'remi Inai
luota

Jastore
DJ
lario NeRri
:assa Mutua
lUADIR

87 951
lì2 !)1l1
60 68(

18.500
1811.133 210.000

__ . . .. _ . . .__ .+ 1Ii6,,7,:.. 11.,6=__4+ __ 2=~.1 ..0c_·..°:.0.::°:1

2.
4.1
5. 52~

6.550
50
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CTC CENTRO TECNICO DEl COMMERCIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

e di
di pu :zia

VOCI Di COSTO j RICAVO

) ,di beni di terzi
1"I""7inni passive

VALORI COMPLESSIVI

PREVISIONE
CONSUNTIVO

IVU

AL 31.12.2014
690

58.751
~g~~~~55.000

3.751
3.190 O

3.1
130.2' 112.950

66.ill 50.900

3.522 200
5.533 6.000

1.779 2.50C

3

~.5

2 1 ~.O

1: 1

500 2.000
2.400 2.500

82 100

4.136 1.000
520

2.224 1.000

M.2011 62.ll50
2.093 2,500

7
100 200

147 150

su beni propri

e sussidi . in denaro
Itri (mAri di utilità sociale

spese

; (lnE diversi di gestione
di

per
Itri materiali dì

e
nergia eleltrica

•QUAS
'al T.FR

al f.do !.f.r. impiegati

di servizi
rasporll su acquisti

'pese di v ilanza
'pese
'pese l tecnica software

luota !.f.r. , ad impiegati
luota Ur. rlo~"n ,~ ai fondi speciali di

altri costi
per .altri Incentivi all'esodo

;ervizi var
•CCIAA Boloona

'isite ed esami medici
;pese per buoni pasto ai
;pese per ,e
;pese di pulizia uffici

'ervizi vari su acquisti
>pese ,e

~;~~~~passive

Jberghi e ristoranti spese di
,pese bancarie
,pese per leqale
'pese per fiscale
,pese per del lavoro
;pese per Servizio di j SPP

equa

in zlale c ;materie prime,
'ina d. materie prime,

edi
e di consumo

in zia le c ! merc
inale eli merc

asse per bollai Jra libri
nposta sulla
assa raccolta r fiul
Jtre imposte

sindacali e di ~~'QnM;"

ibri, oi JrI1ali e 'iste
)magg d beni c valore unitario non
)maggl d beni c valore unitario
)magg

ad

50,00 euro
,50,00 euro

........... f·· ; .

Juote
lalori bollati

multe e ablazioni
1.145 1.200

1.153
passivi 525

,pese non
'erdlte su crediti

Pagina 2/4



eTC - CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

VALORI COMPLESSIVI

VOCI DI COSTO i RICAVO PREVISIONE
CONSUNTIVO
AL 31 12.2014

!IIVU

2015

Perdite su crediti per
Penalità . da clienti
:Itrespese e perdite

, ordinarie
. passive ordinarie

! liberali
,pese
Ires
Irao

I per ritardato Imposte u"n """Ivl"-I\.!

4.037
30.000
25.000

3.000
30.000
25.000

. al f.do imposte differite
Utilizzo Ldo mposte differite)

lo Imposte differite

lizzo attlv
, a tlvità Der ;~n 'n

e

1.100
2.600

1.80C

12.000
4.400
3.300

500
2.730

1.850

13.680
3.1150
3.350

. be li inf. Euro 516

software
!ice lze d'uso
dirli . d'autore
, altre
,sito web

i materiali
, arredi e mobili

, non

luota
luota
lucta
lucta d
luota d

luota di
luota amm.to
luoia amm.to
luoia amm.to impiant
luoia
luota
luota

locenti con partita Iva
;pese .e IIfJ"I""-IUIIC' su beni di terzi
,pese .e "fJ""'''-<VII'' su telefoni. fax, modem e muter

di periodica su telefoni, fax, modem e router
Palazzo Affari

;pese al canoni d'uso

luota i amm to . leggere
luota ì amm to m"",·h ! "Itri

luota C i amm to mobl.! e m"rrh Mriin Ilf
luota c i amm to'~ ,Ibr~a e ripresa c.
luota i amm.to Im,lantl speciali

, credi
al f.do di
,al Ldo di

l) fone . rischi e oner
rischi per cause In corso

TOTALE (8)

:::), ISTITll71fìl\lAI l

!1ì Spese per progetti e iniziative
)ocenti

,ervizi di e
:pese vlagg :0, v to ed allocqio per
,pese vlaoc io v to ed allocolo per trasferte
:ervizl vari
ipese per
:pese postali
:pese Il''' ìJlU!-l" i ed iniziative

fJ'" fJ,uy""i ed Iniziative
:pese sussidi tecnici e c<>n. ,.."mnlam

:pese cestlone sistemi
, dali

\loleggi saie per corsi
Iva , per pro-rata annuale
iAltre Imposte

TOTALE (C)

. crediti
, crediti

650 eoc
230 20C

1.iC(l IUJOO
6.000 5.00C
1.100

1 fI<I.~ 1l1l7 " l'UH all:1'l

467.270 ~~
50.825 50.000

222.095 229.000

36.349 15.000
110.000 105.000

100
1 2.000

600
10. 8.350

500
1 1.500
1 JO
3. JO

)0
279 2: JO

467.270 443.050
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CTC • CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO DELLA CAMERA Dì COMMERCIO DI BOLOGNA

VALORI COMPLESSiVI

!TOTALE DELLA tit:::> IIUNt:

VOCI DI COSTO! RICAVO

i I t: (A· B • C)

PREViSIONE ~P'!~'<'E~:'VENTIV()I
CONSUNTIVO ,~~, I !VU

AL 31.12.20'14 2015

-3.122

J til::::iIIUNI::

i) Prover lì finanziari
!ereSSi a i da clienti
!ereSSi a su depositi bancari

nteressl a su depositi postali
nteressl a su altri crediti

leressl su rim lorsi IRES
posi ve su cambi
posi ve su cambi non

l) One
nteress pass I su debiti verso le banche
nteress passiVi su dilazioni da fornitori
nteress passlv su i di Imposte
nteress passIVI di mora
Interessi pass su altri debiti

bancarie
Jneri

negative su cambi
negative su cambi non

TOTALE (D)

lE) \;il::::i IIUNI:: S~"

114) Proventi
attive dovute ad errori di in esercizi

1.9911

1.998

89

7

82

3.282
3.282

2.000

2,000

2.000

I~~ attive

1~~?E~ri relative ad esercizi ..... . ... ....

i\ltre imposte rei tive ad esercizi
per imposte relative ad esercizi
di di

".Itre
non

1\ltrionen

TOTALE (E)

a fondo imposte per
passive , dovute ad errori di

, passive
per illec iti relativi ad esercizi

per illeciti relativi ad esercizi

in corso
nei . esercizi 1.290

1.992

F) KI:: Irl\;HI:: DI VALORE A IV lA

16) attivo
17) attivo

TOTALE (F)

)TA
)TA

aSTI
ICAV

u

i.51i},O!!"".,,.,, ".,."
.".", .,,'"
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5

commessa

in

su

i::jOlogrla e

Il è

concerne di e durata, sono

programmazione" coerenza
formativa a catalogo

SWJOIVISa in 5 aree ovvero:
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Relazione illustrativa e Bilancio Previsionaìe 2015
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Relazione illustrativa e Bilancio Previsionale 2015
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO ECONOMICO 2015
DELL'AZIENDA SPECIALE "CTC - CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO"

DELLA CC.I.AA. DI BOLOGNA

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 12,30 presso l'Ufficio
dell'Amministrazione dell'Azienda Speciale CTC sito in Bologna, Piazza Costituzione, 8/3,
si sono riuniti i sottoscritti revisori effettivi per procedere all'esame del bilancio di
previsione per l'esercizio 2015 e redigere la relazione di conformità.

Nell'anno 2014 si è perfezionato il processo di razionalizzazione delle Aziende Speciali
della Camera di Commercio di Bologna (D.G. n. 114 del 20/05/2014) attraverso la fusione
per incorporazione dell'Azienda Speciale Promozione Servizi Imprese PRO.S.IM.
ne11'Azienda Speciale CTC - Centro di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa.
I rapporti di lavoro dipendente dell'Azienda incorporata PRO.S.1M. sono stati trasferiti
all' Azienda incorporante CTC senza soluzione di continuità, dalla data di fusione e, fissati
alI' 1/7/2014 gli effetti reali della fusione per incorporazione.

L'Azienda incorporante ha assunto la denominazione di C.T.C. "CENTRO TECNICO DEL
COMMERCIO".

Con provvedimento n. 136 del 17/06/2014 la Giunta della CCIAA, preso atto che il rapporto
fra la Camera di Commercio e l'Azienda Speciale a livello di principi è regolato dallo
Statuto del CTC, ha individuato le linee operative sia istituzionali che amministrative
rispetto alle diversificate attività previste dall'art. 4 dello Statuto stesso.
Il rapporto, a livello giuridico-economico, tra CClAA e CTC è regolato dalla Convenzione
per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra l'Azienda Speciale CTC - Centro
Tecnico del Commercio - e la Camera di Commercio di Bologna, approvata dalla Giunta
camerale con deliberazione n. 275 del 9.12.2014.

Per la redazione del bilancio di previsione, i cui importi sono stati arrotondati
all'unità di euro, si sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del DPR 2
novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura", nonché le indicazioni
contenute nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C/2007.

In particolare, quest'ultima ha trovato applicazione nelle modalità di compilazione
del "Quadro di destinazione programmatica delle risorse", contenuto nell'allegato G del
citato DPR n. 254/05, con l'inserimento per aree omogenee delle attività dell'azienda in
luogo dell'indicazione di ogni singolo progetto, o iniziativa, come originariamente previsto
dalla norma. Le iniziative esposte nell' allegato G al bilancio, derivanti dalla fusione delle
due Aziende e dalla convenzione di cui sopra, risultano le seguenti:



Gestione e organizzazione degli spazi del Palazzo degli a
disposizione anche degli operatori economici;
Assistenza e informazioni al pubblico;
Servizi di supporto all'aggiornamento professionale dei camerali;
Servizio di segreteria dell' organismo di mediazione camerale.

Passando delle voci che compongono il preventivo allegato G, il
collegio rileva che voci di ricavo sono rappresentate da:

~ contributo della Camera di Commercio per euro 500.000, determinato sulla base
delle iniziative che l'Azienda dovrà realizzare;

41» ricavi provenienti da servizi per totali euro 881.000, derivanti dalle attività
caratteristiche del

e altri proventi e rimborsi per euro 117.000;
e contributi regionali, comunitari e/o da altri enti pubblici per euro 35.000.

La previsione dei ricavi totali risulta pertanto, pari ad euro 1.533.000, dei quali euro
1.033.000 costituiti da "risorse proprie".

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 254/05, si rileva che
la previsione degli importi delle risorse proprie risulta inferiore agli importi previsti per i
"costi di struttura", ammontanti ad euro 1.091.950, e pertanto senza pertanto rispettare
l'indirizzo programmatico previsto dal legislatore in ordine alla capacità di
autofinanziamento e di copertura di detti costi.

A tal proposito si rileva la previsione della contrazione dei ricavi nel 2015 per euro
141.661 rispetto al 2014, per effetto dei lavori di manutenzione già avviati nel Palazzo degli
Affari, con la conseguente perdita per il CTC:

- del canone di affitto percepito dalla società cooperativa Operosa a seguito della
chiusura del Parcheggio per i lavori di messa a norma del Garage sotterraneo;

del canone con la CAMST per la chiusura del contratto di affitto del ramo
d'azienda;

- di una ulteriore previsione di diminuzione nei ricavi provenienti dal noleggio di
alcune sale oggetto di verifica da parte dei tecnici della sicurezza per interventi di
manutenzione previsti a inizio 2015.

Per quanto sovraesposto il contributo camerale, nell'ambito delle risorse
complessivamente messe a disposizione dalla CCIAA per l'Azienda, è stato inserito nel
bilancio di previsione per l'importo di euro 500.000, con un incremento di euro 45.000
rispetto alla somma dei contributi erogati nel 2014.



C'A,,.,t..·ihl1,ti n::glon;all, comunitari e/o da
euro 35.000, si rileva un decremento per il 2015, rispetto al preconsuntivo
anno (euro 55.678), pari ad euro 20.678 dovuto sostanzialmente ad una stima pnld.{mz:Iale.

Per quanto attiene COSTI DI STRUTTURA il Collegio prende atto come
definito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C/2007, il "Quadro
di destinazione programmatica delle risorse" contenuto citato allegato G, evidenzia
anche l'imputazione di ciascuna voce di detti costi alle singole aree di attività.

Si specifica nel dettaglio la previsione di ripartizione dei costi:

Q!.:gff1J1...kfiJl!rJ.!!.!Ji!.!l.: euro 17.000. E' la previsione di spesa per i compensi ed i gettoni
presenza agli Organi istituzionali.

euro 950.000 comprensivi di oneri ed assistenziali per euro
210.000, accantonamento al per euro 60.000, relativi a n. 24 unità di personale.

L'incremento di euro 72.150, pari al 8,21%, rispetto alla preconsuntivo 2014 è dato da
minori costi sostenuti nel 2014 per alcune posizioni non a carico del CTC (aspettative non
retribuite, assenze non retribuite ecc.) e dalla stima di un maggior costo aziendale di circa
18.000 per l'adeguamento del compenso del Direttore.

l:JJ.'!J:.Z;~!!!.!!.YllJ!JQ: euro 112.950, tra le voci più rappresentative si evidenziano le spese per
assistenza fiscale pari euro 12.000 e le spese per consulenza del lavoro pari ad euro 14.000.

euro 12.000 di cui ammortamenti previsti per euro
7.000 e accantonamento deducibile al fondo svalutazione crediti previsto per euro 5.000.

Per quanto attiene ai COSTI ISTITUZIONALI, di seguito riportati, gli stessi sono
costituiti dai costi correlati all'attuazione delle attività programmate dan'Azienda
relativamente alle iniziative da intraprendere nell' ambito dell' attività formativa, nonché dai
costi per manutenzione Palazzo Affari e spese accessorie ai canoni d'uso.

La Relazione previsionale e programmatica 2015 prevede la pianificazione di n. 73 corsi a
catalogo, oltre a 4 laboratori ed 4 master. La suddetta relazione verrà sottoposta
all'approvazione del prossimo Consiglio camerale.

Spese per progetti e iniziative: euro 443.050 di cui euro 279.000 per compensi ai docenti
ed euro 120.000 per manutenzione Palazzo Affari e spese accessorie ai canoni d'uso. La
differenza è attribuibile a costi vari istituzionali.

****
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un costi totali al pn~consìmtlvo

euro 18.283 ra1Jipn~sentaun incremento circa 1'1,2%.

n bilancio previsionale
varie voci esposte

norma, risultano ai

esame è corredato tabelle integrative, contenenti il dettaglio
nell'Allegato G che, seppur non espressamente previste dalla

di una migliore comprensione dei dati del bilancio medesimo.

Il Collegio, fatto salvo quanto già evidenziato nella presente relazione in alla
mancata copertura dei costi di struttura con risorse proprie, ritiene che il documento di
Bilancio presentato sia stato redatto in conformità alla normativa vigente, con specifico
riferimento alle disposizioni al D.P.R. n. 254/2005 e alle indicazioni di cui alla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C/2007, e che lo stesso - per
quanto è stato possibile accertare mediante l'esame della documentazione ricevuta - risulta
attendibile e coerente con le finalità istituzionali dell'Azienda.

Collegio invita gli Amministratori ad effettuare prudenzialmente il costante monitoraggio
delle voci inserite nel Bilancio di previsione al fine di apportare eventuali tempestivi
provvedimenti correttivi durante l'esercizio.

Il Collegio dei revisori nell' esprimere il proprio parere favorevole in ordine al progetto del
bilancio di previsione presentato per 1'esercizio 2015, invita gli amministratori a porre in
essere ogni utile iniziativa volta ad incrementare le risorse proprie al fine di coprire i costi di
struttura, come previsto dalla normativa vigente.

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, sarà inserito nel registro del Collegio dei
revisori dei conti dell' Azienda speciale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Roberta Amati (presidente)

Piero Landi (componente)

Andrea Della Pietra (componente)



CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA CTC CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO, AZIENDA SPECIALE DELLA
CCIAA DI BOLOGNA, SVOLTASIIN DATA 17.12. 2014

Sono presenti, convocati con regolare invito, spedito in data 27.11.2014 i Signori
Consiglieri:

- Sergio Prati -
- Augusto De Luca

- Sergio Ferrari
- Franco Tonelli

- Presidente
- in rappresentanza del Consiglio Organizzazioni sindacali

- in rappresentanza della Giunta - Settore Commercio
- in rappresentanza della Giunta - Settore Turismo

Sono altresì presenti
- Roberta Amati - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Piero Landi - Revisore dei Conti
- Andrea Della Pietra - Revisore dei Conti

- Giada Grandi Segretario Generale della CCIAA Bologna

E' assente giustificata:
- Antonella Ricci - in rappresentanza del Consiglio Rappresentante Consulta

delle professioni

Svolge la funzione di segretario, il Direttore del CTC, Laura Ginelli
Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti inscritti all'OdO.

OMISSIS
***********

7) Approvazione della Relazione e del Bilancio Previsionale 2015

n Presidente illustra la Relazione previsionale e le singole voci di Bilancio preventivo per
l'esercizio 2015 presentando anche l'allegata Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Bilancio in parola.



Il Presidente la proiezione economica al 31.12.14 che come evidenziato nel
precedente CDA, si posiziona su un'esigenza di contributo della CC1AA per un totale di
euro 455.000,00 per sostenere l'attività del crc, svolta dell'anno 2014.
Evidenzia che, per l'anno 2015, in base alla previsione necessiteranno alla azienda
speciale crc, risorse per sostenere le attività svolte, per un totale di euro 500.000,00 .

....OMISSIS

Dopo una breve analisi, il Consiglio approva all'unanimità la Relazione ed il Bilancio di
previsione per l'anno 2015 che si allegano al presente verbale.
Gli stessi verranno inviati alla Camera di Commercio che provvederà ai conseguenti
adempimenti amministrativi.

... OMISSIS....

ignazio.terlizzi
Font monospazio
IL SEGRETARIO GENERALE  					IL PRESIDENTE    Giada Grandi					   Giorgio Tabellini




