
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Ratifica rendiconto pagamenti effettuati nel mese di novembre 2022 a 
carico del fondo servizio di cassa interna e restituzione fondo - Art. 44 del D.P.R. 
254/05.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  
12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario 
Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha 
preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del 
Segretario Generale dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 02/11/2005 concernente il 
Regolamento per la Disciplina Patrimoniale e Finanziaria delle Camere di Commercio;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.155 del 23/03/2021 che ha rinnovato per l’anno 
2021 l’incarico di Cassiere alla Sig.ra Romina Somma ed ha individuato nel Sig. Mariano 
Flaminio, il sostituto del Cassiere nel caso di assenza o impedimento dello stesso;  

Visto che con Determinazione del Segretario Generale n.12 del 19/01/2022, è stato 
ricostituito il fondo in dotazione al Cassiere della Camera, nella persona della Rag. 
Romina Somma, per l’importo di €.990,00; 

Visto che ai sensi dell’art. 44 – comma 6 – il rendiconto dei pagamenti effettuati a 
carico del fondo in dotazione al Cassiere, predisposto dal Provveditore, viene sottoposto 
mensilmente per la ratifica al dirigente dell’area economico-finanziaria;  

Vista la distinta – avente la valenza di rendiconto - predisposta dal Provveditore e 
riportante l'elenco delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 44 del predetto D.P.R. 
254/05, nel mese di novembre 2022 o più precisamente nel periodo dal 09/11/2022 al
30/11/2022, nonché i buoni per movimenti di reintegro e di pagamento dal n.40 al 
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n.46, emessi per ciascuna spesa effettuata, recanti autorizzazione del Provveditore 
stesso con i relativi documenti giustificativi, depositati in originale presso l’Ufficio 
Contabilità affinché vengano allegati ai mandati di reintegro del fondo;

Visto che dalla suddetta distinta si rileva che l'importo complessivo delle spese 
sostenute nel periodo in considerazione ammonta ad €.62,00;

Visto che, approssimandosi la fine dell'esercizio 2022, occorre procedere alla 
restituzione integrale del fondo alla Camera; 

Vista, inoltre, la disponibilità di fondi di cui al budget direzionale approvato per 
l’esercizio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato 
approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2024”

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è 
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”

Visti i pareri favorevoli espressi da Romina Somma, Cassiere e Responsabile del 
procedimento amministrativo e da Mauro Criscuolo, Provveditore e Dirigente dell’Area 
Anagrafe e Patrimonio, che attestano la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente 
provvedimento;

di ratificare, ai sensi dell'art. 44 - comma sesto - del D.P.R. 254/05, il rendiconto 
documentato delle spese autorizzate al Cassiere della Camera nel mese di novembre
2022, più precisamente nel periodo dal 09/11/2022 al 30/11/2022, per l'importo 
complessivo di €.62,00, come dall'apposita distinta per conti economici - che, rilasciata 
dalla procedura web di gestione della Cassa Minute Spese denominata CON2, viene 
allegata alla presente determinazione e ne forma parte integrante;

di autorizzare, ai fini del reintegro di cui all’art. 44 – comma quinto - del D.P.R. 254/05 
del fondo cassa, l'emissione degli ordinativi di pagamento in favore del Cassiere della 
Camera per l'importo complessivo di €.62,00 con imputazione ai seguenti conti:

Capitolo Impiego da Budget Importo complessivo per conto

01.325051.AC01.0000.000000 370-372 €                                              11,00

01.325068.AC04.0000.000000 365-371-396 €                                               51,00

TOTALE €                                 62,00           

di prendere atto, ai sensi dell'art. 44 - comma settimo - del D.P.R. 254/05, della 
regolarità delle scritture relative alla cassa ed ai valori per il mese di novembre 2022
come dall’apposito verbale di verifica cassa;



di autorizzare, successivamente al reintegro, l'emissione di reversale di incasso per 
l'importo di €.990,00 – Euro novecentonovanta/00 – corrispondente al fondo cassa in 
dotazione al Cassiere dell'Ente, che lo restituisce mediante versamento all'Istituto 
Cassiere per la chiusura dell'esercizio 2022.  

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo

(Romina Somma)

Il Segretario Generale
    (Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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