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Camera Penale di Torre Annunziata 

Bilancio anno 2022 

Tesoriere avv. Flavio Bournique 

 

Saldo C/C al 31.12.2021 di € + 16.747,84 

GENNAIO 

- 04.01.2022 imposta di bollo C/C :  - 8,49 

- 05.01.2022 comm/provvig/spese C/C: - 3,00 

- 05.01.2022 canone servizi telematci C/C : - 48,00 

- 10.01.2022 bonifico in favore dell’UCPI per pagamento quote associative : -5.100,00 

- 10.01.2022 commissioni e spese per bonifico in favore dell’UCPI : - 7,65 

Saldo del mese: + 11.516,65 

 

FEBBRAIO 

- 02.02.2022 imposta di bollo C/C: -8,49 

- 08.02.2022 bonifico dall’avv. Enrica Paesano, pagamento quota 2022: +100,00 

- 17.02.2022 bonifico in favore di M. Ciannelli per rinnovo dominio del sito, anno 2022: -

100,00 

- 17.02.2022 commissioni e spese per bonifico a M. Ciannelli : - 5.50 

Saldo del mese: + 11.502,66 

MARZO 

- 02.03.2022 imposta di bollo C/C: -7,67 

- 04.03.2022 bonifico dall’avv. Danilo Di Maio,pagamento quota 2022: +100,00 

- 07.03.2022 bonifico dall’avv. Alfonso Abagnale, pagamento quote 2022 e 2023: +200,00 

- 07.03.2022 bonifico dall’avv. Aniello Di Martino, pagamento quota 2022: + 100,00 

- 08.03.2022 bonifico dall’avv. Camillo Tufano, pagamento quota 2022 : +100,00 

- 09.03.2022 bonifico dall’avv. Mario Covelli, pagamento quota 2022: +100,00 

- 10.03.2022 bonifico dall’avv. Pasquale Gentile, pagamento quota 2022: + 100,00 

- 14.03.2022 versamento contanti su C/C quota 2022 dell’avv. Susanna Denaro: + 100,00 

- 15.03.2022 versamento contanti  su C/C quota 2022 dell’avv. Genaro Somma: + 100,00 

- 15.03.2022 prelievo da C/C per rimborso spese agli avv.ti S. Barbuto, € 21,00 per spese 

telegrammi e M. Loffredo,€ 40,00 per acquisto manifesti evento “Una Toga per la vita: - 

61,00 

- 16.03.2022 versamento contanti su C/C quote 2022 degli avv.ti Francesco Romano, 

Massimiliano Sartore, Raffaella Farricelli e del p.avv. Paolo Giordano : + 350,00 

- 17.03.2022 bonifico dal p.avv. Mario Matteis, pagamento quota 2022: +50,00 
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- 17.03.2022 bonifico dal p.avv Annalaura Confuorto : +50,00 

- 17.03.2022 bonifico dall’avv. Dario De Falco, pagamento quota 2022: +100,00 

- 18.03.2022 bonifico dall’avv. Carmine Iovino, pagamento quota 2022: +100,00 

- 22.03.2022 bonifico dall’avv. Carolina Balzano, pagamento quota 2022: +100,00 

- 22.03.2022 bonifico dall’avv. Ambra Somma, pagamento quota 2022: + 100,00 

- 29.03.2022 bonifico dall’avv. Marialuisa Faraone Mennella, pagamento quota 2022: 

+100,00 

- 31.03.2022 bonifico dall’avv. Ciro Goirdano, pagamento quota 2022: +100,00 

Saldo del mese: + 13.383,99 

 

APRILE 

- 01.04.2022 versamento contanti su C/C, quota 2022 dell’avv. Raffaele la Rocca 

- 01.04.2022 bonifico dall’avv. Michele Torrente, pagamento quota annuale 2022: +100,00 

- 04.04.2022 interssi e competenze C/C, complessive calcolate al 31.03.2022: -111,54 

- 04.04.2022 imposta di bollo C/C: -8,50 

- 04.04.2022 bonifico dall’avv. Nando Rendina, pagamento quota 2022: +100,00 

- 04.04.2022 bonifico dall’avv. Gennaro Malinconico, pagamento quota 2022: +100,00 

- 05.04.2022 commiss/provvig/spese C/C : -3,40 

- 05.04.2022 canone servizi telematici C/C trimestre gen,feb,mar: -48,00 

- 11.04.2022 bonifico dall’avv. Michele Riggi, pagamento quota 2022: +100,00 

Saldo del mese: + 13.712,55 

 

MAGGIO 

-  03.05.2022 imposta di bollo C/C : - 8,22 

- 03.05.2022 prelievo da C/C per pagamento spese evento “Una toga per la vita”, di € 145,00 

alla pasticceria “La Principessa”; rimborso di € 70 all’avv. Teresa Cesarano per l’acquisto 

delle targhe; rimborso di € 40,00 all’avv. Massimo Loffredo per l’acquisto dei manifesti: - 

255,00 

- 05.05.2022 versamento contanti su C/C quote 2022 degli avv.ti Massimo Loffredo, Maria 

Teresa Esposito, Teresa Cesarano, Antonio Cesarano, Renato D’Antuono e Salvatore 

Barbuto: + 600,00 

- 10.05.2022 bonifico dall’avv. Michele Polese, pagamento quota 2022: +100,00 

- 24.05.2022 versamento contanti su C/C, quota 2022 dell’avv. Flavio Bournique : +100,00 

- 24.05.2022 prelievo contanti da C/C per pagamento catering alla pasticceria “La 

Principessa”per l’evento del 16.05.2022: -600,00 

- 30.05.2022 versamento contanti su C/C quota 2022 dell’avv. Edmondo Salernitano: 

+100,00 

- 31.05.2022 bonifico dall’avv. Ciro ottobre, pagamento quota 2022: +100,00 

- 31.05.2022 bonifico in favore dell’Istituto Santa Maria Mazzarello, pagamento della sala 

per l’evento del 16.05.2022: - 610,00 
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Saldo del mese: +13.233,83 

 

GIUGNO 

- 03.06.2022 imposta di bollo C/C : -8,49 

- 07.06.2022 versamento contanti su C/C, quote 2022 degli avv.ti Silvia Palomba, Giuseppe 

petrosino, Luisa Nastri e Salvatore Ambrosio: + 400,00 

Saldo del mese: + 13.625,34 

 

LUGLIO 

- 04.07.2022 interessi e competenze calcolati al 30.06.2022: - 88,44 

- 04.07.2022 imposta di bollo C/C: -8,22 

- 05.07.2022 commis/provvig/spese C/C: -3,00 

- 05.07.2022 canone per servizi telematici C/C: -48,00 

- 06.07.2022 commis/provvig/spese periodo lug 2022 – giu 2023: -13,00 

Saldo del mese: + 13.464,68 

 

AGOSTO 

- 01.08.2022 bonifico in favore di Meet & work, iscrizione al congresso UCPI di nr. 3 delegati 

della camera penale di T.A. avv.ti Massimo Loffredo, Massimiliano Sartore, e Luisa Nastri: - 

870,00 

- 01.08.2022 commissioni e spese bonifico in favore di Meet & work, per iscrizione delegati: 

-5,50 

- 02.08.2022 imbosta di bollo C/C: -8,49 

- 03.08.2022 bonifico dall’avv. Antonio Cirillo, pagamento quote anni 2020, 2021 e 2022: 

+300,00 

- 24.08.2022 bonifico dall’avv. Maria Pia Di Maio, pagamento quota 2022: +100,00 

Saldo del mese: + 12.980,69 

 

SETTEMBRE 

- 02.09.2022 imposta di bollo C/C: -8,50 

Saldo del mese: + 12.972,19 

 

OTTOBRE 

- 04.10.2022 interessi e competenze C/C, complessive al 30.09.2022: - 52,14 

- 04.10.2022 imposta di bollo C/C: - 8,21 

- 05.10.2022 comm/provv/spese C/C: -3,00 
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- 05.10.2022 canone per servizi telematici trimestre lug, ago e sett 2022: - 48,00 

Saldo del mese: +12.860,84 

 

NOVEMBRE 

- 02.11.2022 imposta di bollo C/C: -8,50 

- 04.11.2022 bonifico dall’avv. Enrico Maria Di Pietro, pagamento quota 2022: +100,00 

Saldo del mese: +12.952,34 

 

DICEMBRE 

- 02.12.2022 imposta di bollo C/C: -8,22 

- 16.12.2022 incassate in contanti le quote 2022 degli avv.ti Valeria Pacifico e Francesca 

Cirillo, da versare su C/C: +200,00 

- 16.12.2022 incassate in contanti le quote 2022 degli avv.ti Mariano Morelli e Vincenzo 

Scarfato, da versare su C/C: +200,00 

Saldo del mese: + 12.944,12 + 400,00 

 

Torre Annunziata lì 16.12.2022 

Avv. Flavio Bournique 
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