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Bilancio della Camera penale di Torre Annunziata per l’anno 2020 

Periodo  01.01.2020 - 20.12.2020 

Tesoriere avv. Flavio Bournique 

 

GENNAIO 

01.01.2020 *SALDO C/C +15.586,01 

02.01.2020 bonifico quota iscriz. 2020 degli avv.ti Paola Astarita, Laura Vespoli e Mario Pepe 

+300,00 

03.01.2020 imposta di bollo C/C mese di dicembre 2019 

-8,49 

07.01.2020 canone servizi telematici, gestione ed utilizzo del token C/C 

-48,00 

08.01.2020 interessi e competenze C/C calcolati al 31.12.2019 

-119,13 

09.01.2020 spese corrispondenza del C/C 

- 3,00 

20.01.2020 bonifico in favore dell’UCPI per nr. 102 iscritti alla CP 

-5.100,00 

20.01.2020 spese bonifico C/C del 20.01.2020 

-7,65 

28.01.2020 bonifico quota iscriz.2019 dell’avv. Antonio Marinaro  

 +100,00 

*SALDO C/C +10.699,74 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEBBRAIO 

04.02.2020 imposta di bollo C/C mese di gennaio 2020 

-8,47 

18.02.2020 versamento contanti su C/C (quota iscriz. 2019 avv. Bernardo Brancaccio) 

+100,00 

18.02.2020 prelievo contanti da C/C [rimborso delle spese anticipate dall’avv. Massimo Loffredo per 

l’acquisto dei biglietti aerei “Easyjet” per la partecipazione dell’avv. Thomas Roeth e Ulrike Roet al 
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convegno organizzato dalla CP ed Osservatorio Giovani UCPI del 19.09.2020. Totale spese da rimborsare 

+139,50] 

-139,50 

21.02.2020 versamento contanti su C/C (quota 2019 avv. Gennaro Somma e 1° iscrizione p.avv. Rita 

Cesarano) 

+150,00 

26.02.2020 bonifico in favore di Mauro Episcopo [competenze relative ad attività professionale svolta per le 

riprese video della manifestazione della CP del 19.02.2020 (Riforma della prescrizione) come da fattura n. 

112 del 22.02.2020]. Totale +249,60 

-249,60 

26.02.2020 spese C/C per bonifico del 26.02.2020 

-5,50 

26.02.2020 prelievo contanti dal C/C [rimborso spese anticipate dall’Avv. Antonio Marinaro per fattura n. 

39 del 15.02.2020 di “Insane Print&Design” tipografia (in Santa Maria La Carità). Totale da rimborsare 

+90,00] 

-90,00 

26.02.2020 prelievo contanti dal C/C [rimborso spese anticipate dall’avv. Salvatore Barbuto per acquisto 

effettuato in data 10.02.2020 di nr. 4 biglietti “Italo” low cost tratta Napoli – Roma andata e ritorno, per la 

partecipazione di 4 giovani iscritti alla CP ad una manifestazione nazionale organizzata dall’UCPI per 

l’importo di +153,20; rimborso spese anticipate da avv. Salvatore Barbuto telegramma effettuato in data 

27.01.2020 per l’importo di +8,50. Totale da rimborsare +161,70] 

-161,70 

26.02.2020 versamento contanti su C/C [quota iscrizione 2019 dell’avv. Marziano Vicedomini] 

*SALDO C/C +10.394,97 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARZO 

02.03.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Danilo Di Maio. 

+100,00 

03.03.2020 imposta di bollo C/C mese di febbraio 

-7,92 

04.03.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Carolina Balzano 

+100,00 

11.03.2020 bonifico quota iscrizione 2020 dell’avv. Marziano Vicedomini  

+100,00 
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18.03.2020 bonifico in favore di Fabio Paniga [rimborso spese biglietti treno Roma-Napoli, partecipazione ai 

lavori per la realizzazione della manifestazione della Camera penale di T.A. del 19 febbraio (riforma della 

prescrizione) totale rimborso +189,00] 

-189,00 

18.03.2020 spese bancarie per bonifico del 18.03.2020 

-5,50 

*SALDO C/C  +10.496,55 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APRILE 

02.04.2020 imposta di bollo del C/C mese di marzo 

-8,47 

03.04.2020 spese di corrispondenza C/C  

-3,40 

03.04.2020 canone servizi telematici C/C periodo gen, feb, mar 2020 

- 48,00 

06.04.2020 interessi e competenze del C/C calcolate al 31.03.2020 

-88,14 

21.04.2020 bonifico quota iscrizione 2020 avv. Pasquale Gentile 

+100,00 

*SALDO C/C + 10.448,54 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAGGIO 

04.05.2020 bonifico quota iscrizione 2020 avv. Paolo Giordano 

+50,00   

05.05.2020 imposta di bollo C/C mese di aprile 

-8,20 

*SALDO C/C + 10.490,34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIUGNO 

03.06.2020 imposta di bollo C/C mese di maggio 

-8,47 

09.06.2020 rimborso parziale spesa tenuta C/C periodo gen, feb, e mar 2020 



4 
 

+0,75 

26.06.2020 bonifico quota iscriz. 2020 avv. Eugenio Orabona 

+100,00 

*SALDO C/C + 10.582,62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUGLIO 

03.07.2020 interessi e competenze complessive calcolate al 30.06.2020 

-57,14 

03.07.2020 recupero costi di corrispondenza C/C  

-3,00 

03.07.2020 canone servizi telematici + utilizzo token C/C periodo apr, mag e giu 2020 

-48,00 

06.07.2020 spese pagobancomat C/C periodo dal luglio 2020 al giugno 2021 

-13,00 

*SALDO C/C + 10.458,28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGOSTO 

04.08.2020 imposta di bollo del C/C mese di luglio 

-8,47 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SETTEMBRE 

02.09.2020 imposta di bollo del C/C mese di agosto 

-8,47 

18.09.2020 versamento somme contanti su C/C [quote iscrizione 2020 riscosse in contanti dagli avv.ti 

Massimiliano Sartore, Teresa Cesarano, Luisa Nastri, Domenico Nicolas Balzano, Salvatore Ambrosio, 

Francesco Romano, Rosario De Maio( 1° iscriz.), Ambra Somma, Enrica paesano, Roberto Cuomo, Raffaella 

Farricelli, Flavio Bournique, Salvatore Barbuto, Simonetta Vitiello. Quote per 1° iscrizione 2020 prat.avv.ti 

Francesca Cirillo  +50-30(festa)= +20, Maria Teresa Esposito +50-30(festa)= +20, Marcello Sammarco  +50-

30(festa)= +20, Anna Esposito +50-30(festa)= +20, Andrea Giannattasio  +50-30(festa)= +20 e Vincenzo 

Apuzzo] 

+1.630,00 

24.09.2020 bonifico quota iscriz. 2019 dell’avv. Raffaele Pisacane 

+100,00 

24.09.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Aniello Di Martino 
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+100,00 

25.09.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Camillo Tufano 

+100,00 

28.09.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Mario Covelli 

+100,00 

*SALDO C/C 12.471,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OTTOBRE 

01.10.2020 bonifico quota iscriz. 2019 dell’avv. Elio D’Aquino 

01.10.2020 bonifico quota iscriz. 2020 del p-avv. Enrico Maria Di Pietro 

+50,00 

02.10.2020 interessi e competenze C/C calcolate al 30.09.2020 

-58,74 

02.10.2020 imposta di bollo C/C  mese di settembre 

-8,19 

02.10.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Maria Formisano 

+100,00 

02.10.2020 versamento contanti su C/C [quote iscriz. 2020 degli avv.ti Raffaele La Rocca, Giuseppe 

Petrosino, Silvia Palomba e Bernando Brancaccio] 

+400,00  

02.10.2020 bonifico in favore dell’avv. Ezio menzione – rimborso biglietti Trenitalia per la sua 

partecipazione alla manifestazione della CP di TA del 28.09.2020 

-238,70 

02.10.2020 spese C/C per bonifico del 02.10.2020 

-5,50 

05.10.2020 recupero periodico costi corrispondenza del C/C 

-3,00 

05.10.2020 canone servizi telematici ed utilizzo del token C/C periodo lug, ago, sett 2020 

-48,00 

21.10.2020 bonifico quota iscriz. 2020 dell’avv. Ciro Ottobre 

+100,00 

*SALDO C/C + 12.959,21 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVEMBRE 

03.11.2020 imposta di bollo C/C mese di ottobre 2020 

-8,47 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICEMBRE 

02.12.2020 imposta di bollo per C/C mese di novembre 2020 

-8,20 

07.12.2020 versamento contanti su C/C (quota iscriz. 2020 avv. Edmondo Salernitano) 

07.12.2020 prelievo contanti da C/C per rimborso (parziale) all’avv. Salvatore Barbuto (tesoriere della CP) 

per le spese che ha anticipato nell’anno 2020 [27.02.2020 pagamento spazio web sito internet della CP 

+100,00; 30.11.2020 pagamento rinnovo pec della CP +9,64; numero 3 telegrammi del 24.03.2020, 

28.03.2020, 12.06.2020 = tot +19,44; numero 3 videoconferenze su piattaforma “Zoom” del 30.04.2020, 

30.05.2020, 30.06.2020 = tot +51,00; 10.07.2020 quota partecipazione alla conferenza delle CCPP +80,00; 

28.09.2020 targa manifestazione della CP del 28.09.2020 + 85,00. Totale dell’importo delle spese da 

rimborsare +345,08] 

-345,00 

10.12.2020 bonifico quota iscriz. dell’avv. Dario De Falco 

+100,00 

*SALDO C/C effettuato il 20.12.2020, con data contabile 18.12.2020 +12.797,54 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Torre Annunziata lì 20.12.2020 

Avv. Flavio Bournique 

 

 

 

 

 

 

 

 


