Spett.li Comuni consorziati

Oggetto: linee guida degli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali al rendiconto
dell’esercizio 2009, ai sensi della delibera n. 15/AUT/2010 della Corte dei Conti. Certificato del rendiconto
al bilancio 2009 – dati.
Con la presente, al fine di consentire al Revisore Legale del proprio comune la compilazione e
presentazione alla sezione competente della Corte dei Conti del questionario relativo all’oggetto, si rendono
noti i prospetti compilati con i dati di nostra competenza, sul sito dell’Ente www.atocaloreirpino.it
consultando l’area economico – finanziaria, in comunicati per enti vari.

Distinti saluti.
Avellino lì 27/10/2010

Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

Casa Della Cultura “ Victor Hugo “ - Via Seminario Avellino
Tel 0825-71067 0825-71103 Fax 0825-768815 - Mail info@atocaloreirpino.it

(allegato 1 al punto 2.1 della Sezione Seconda del Rendiconto 2009)

Denominazione ente

Provincia di (Sigla)
abitanti al 31.12.2009

2.1 Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda o Unione di Comuni, e su ciascuna
società a totale partecipazione pubblica o controllata dall'Ente locale, con affidamento diretto.
(tipologia)
Consorzio

SCHEDA N.
Il prospetto seguente deve essere compilato per ciascuna istituzione, consorzio, azienda, etc. etc

Codice fiscale

Denominazione
Bilancio d'esercizio 2007 Bilancio d'esercizio 2008 Bilancio d'esercizio 2009

92051670641 Autorità di Ambito Territoriale "Calore Irpino"
Valore della produzione *

557.758,91

528.438,18

527.310,57

Indebitamento al 31.12 **
T.F.R. ***
Personale dipendente al 31.12 (numero unità)
Personale dipendente al 31.12 (costo) ****

6

6

5

56.348,80

114.116,61

171.056,37

Concessione crediti dell'Ente locale all'organismo al 31.12
Debiti contratti dall'organismo verso l'Ente locale al 31.12
Fideiussioni dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12
Altre forme di garanzia dell'Ente locale verso l'organismo al 31.12
Specificare
Per le società corrisponde:
* alla lettera A) del conto economico (art. 2425 c.c.); ** alla lettera D) dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);
*** alla lettera C) dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.); **** alla voce B9 del conto economico (art. 2425 c.c.).

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato.
Nell'anno 2007 e 2008 sono 6 collaboratori co.co.co. mentre nel 2009 sono 3 dipendenti a tempo indeterminato e 2 collaboratori co.co.co.

All Rend2009

