
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA – ISTITUTO CASSIERE 
DELLA CCIAA DI SALERNO: RESA DEL CONTO GIUDIZIALE EX ART.37 DEL DPR 2 
NOVEMBRE 2005 N.254 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

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;

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;

Vista la deliberazione di Giunta n.25/2013;

Considerato che per effetto del combinato disposto dalla deliberazione della Giunta 
camerale n. 12 del 6/3/2017 e dalle determinazioni del Segretario Generale n.ri 128 del 
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30/03/2017 e 555 del 30/11/2017, ai dirigenti dott. Antonio Luciani per l’Area I “Affari 
Generali e Gestione del personale” e per l’Area II “Finanze”, dott. Mauro Criscuolo per 
l’Area III “Anagrafe - Patrimonio” e dott. Ciro Di Leva per l’Area IV “Promozione Economica 
– Tutela e Regolazione del Mercato”, compete l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
connessi con la direzione e la responsabilità delle rispettive aree;

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12/07/1982, 
relativo alle attribuzioni del Segretario Generale, quale Capo degli Uffici e del Personale;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale 
sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 5, del 29 gennaio 2021, con la quale è 
stato approvato il Piano delle performance per il triennio 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 15 del 1 aprile 2021 con la quale è stato 
approvato il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021/2023”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale 
sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.12 del 17 dicembre 2021 con la quale è 
stato approvato il Preventivo Economico per l’esercizio 2022;

Visto in particolare l’art. 37 del citato DPR 254/2005, che ha introdotto l’obbligo, da parte 
degli agenti contabili dell’Ente camerale, della resa del conto giudiziale di cui all’art. 4 
della legge 30 luglio 1998, n. 274, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio secondo lo 
schema riportato all’allegato E) del citato DPR 254/2005;

Viste le determinazioni dirigenziali n.390 del 23/11/2015, n.600 del 04/12/2018, 
n.371 del 12/09/2019, n.562 del 26/11/2020 e n.462 del 18/11/2021 con le quali è 
stata aggiudicata definitivamente alla Banca di Credito Cooperativo di Aquara la 
procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente 
camerale rispettivamente per il triennio 2016-2018, per l’anno 2019, 2020, 2021 e 
2022;

Visto il conto giudiziale 2021 trasmesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Aquara 
ed acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 18/01/2022 prot. n.1859;

Considerato che dal conto giudiziale reso dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Aquara al 31/12/2021 risulta la seguente situazione contabile:

                 

Fondo di cassa 1.1.2021 11.684.790,81
Totale reversali incassate nell’anno 14.118.562,38

Totale mandati pagati nell’anno 13.662.816,30
Fondo cassa presso il Cassiere al 

31.12.2021 12.140.536,89



Visto che dal conto giudiziale reso dalla Banca di Credito Cooperativo di Aquara si 
evince che il tasso creditore applicato al 31/12/2021 è collegato all’Euribor 3 mesi, 
e che lo stesso è conforme al rapporto convenzionale in essere;

Visto l’art. 10 della legge 15 maggio 1997 n. 127 recante “Misure urgenti per lo 
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e 
controllo” che ha soppresso l’obbligo degli agenti contabili degli enti locali di 
provvedere alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di 
conto di cui all’art. 74 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 alla Corte dei Conti, fatta salva 
l’ipotesi di richiesta espressa da parte della citata magistratura contabile;

Visto l’art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274 recante “Disposizioni in materia di 
attività produttive” che ha esteso agli agenti contabili delle Camere di Commercio 
le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui al citato art. 10 della legge 
127/97; 

Vista la nota prot. n. 1909 del 25/01/2011 con la quale Unioncamere ha trasmesso 
copia del parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito 
all’applicazione dell’art. 37 del DPR 254/05 dal quale si rileva l’applicazione agli 
Enti camerali delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 233 del d. lgs 267/00 in 
materia di resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili;

Atteso che il predetto parere individua la figura dell’agente contabile nei soggetti 
che maneggiano pubblico denaro o che siano incaricati della gestione dei beni 
dell’Ente, tra cui, appunto, l’Istituto cassiere;

Ritenuto di dover prendere atto ed approvare il giudizio di conto reso dall’ Istituto 
cassiere dell’Ente Banca di Credito Cooperativo di Aquara al 31/12/2021;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dott. Massimo Fucci, responsabile della 
struttura intermedia di coordinamento Fiscalità & Cash Management, il quale attesta 
la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

                                           DETERMINA

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

di prendere atto ed approvare il conto giudiziale reso dall’ Istituto cassiere dell’Ente Banca 
di Credito Cooperativo di Aquara al 31/12/2021, che, allegato alla presente 
determinazione, ne forma parte integrante.

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
(Dott. Massimo Fucci)

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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