
DETERMINA DIRIGENZIALE        

OGGETTO: COMUNE DI PONTECAGNANO -FAIANO - INIZIATIVE “NATALE 2021” - Liquidazione

IL VICE 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;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto il D.P.R. del 2 novembre 2005, n. 254, recante la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio; 

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 
12/2017 e della determinazione del segretario Generale n. 128 del 30.03.2017, al sottoscritto 
dirigente compete l’adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la direzione e la 
responsabilità della IV area dirigenziale denominata “PROMOZIONE ECONOMICA-REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL MERCATO”;

visto il preventivo economico 2022 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12 del 
17/12/2021;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17/12/2021 con la quale sono stati approvati 
i budget direzionali ex art.8 del DPR n.254/2005 per l’anno 2022;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 20.01.2022 con la quale il Segretario Generale  
dell’Ente ha assegnato al sottoscritto il budget direzionale per l’anno 2021;

vista la delibera di Giunta n.11, del 04 Aprile 2022, con la quale è stato approvato il Piano di 
prevenzione della corruzione relativo al triennio 2022-2024;

vista la delibera di Giunta n. 10, del 4 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Piano delle 
Performance per il triennio 2022-2024;

ritenuto che l’oggetto del presente provvedimento e l’adozione della conseguente 
determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto dirigente;

Premesso che in data 09/12/2021 la giunta Camerale con delibera n. 57 approvava una serie di 
progetti  nell’ambito delle “Iniziative natalizie connesse alle attività economiche nei Comuni della 
provincia” e tra gli altri, quello del comune di Pontecagnano-Faiano , in conformità del Regolamento  
che disciplina le iniziative di cofinanziamento di cui all’art. 2)lett. G della legge 580/93 e s.m.i. per 
l’importo di € 10.000,00;
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Visto il  Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle parti;

Richiamata la nota prot.23265 del 25/05/2022 con la quale questa Camera sollecitava la 
rendicontazione ai fini della liquidazione del contributo concesso ;

visto il regolamento per il cofinanziamento delle iniziative;

Vista la documentazione presentata dal Comune di Montecorvino Rovella, acquisita in più riprese 
ai prot.lli  39159 del 13.10.2022 e 44648 del 24/11/2022;

Vista la conformità della documentazione  con quanto richiesto dall’art. 4 del protocollo d’intesa 
nonché con quanto previsto dal succitato regolamento ;

considerato che l’importo del cofinanziamento pari a € 10.000,00 farà carico sul conto non di 
budget  246018 “Debiti per progetti ed in iniziative” ;

Visto il  parere espresso dal Responsabile del procedimento amministrativo del presente atto, 
dott.ssa Maria D’Alessio, nonché dalla Struttura Intermedia di coordinamento, sig. Fabrizio 
Pagano, in merito alla legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;  

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo del presente 
atto;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
determinazione; 

di prendere atto della documentazione presentata dal Comune di Pontecagnano Faiano a supporto 
del cofinanziamento approvato con delibera di G.C. n. 57/2021;

di prelevare l’importo di € 10.000,00 dal conto non di budget n 246018 “Debiti per progetti ed 
iniziative”

di autorizzare l’ufficio Contabilità a liquidare l’importo dovuto di € 10.000,00 a favore del Comune 
di Pontecagnano Faiano;

di dare atto che il CUP è il seguente: C64J21000070005

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è esecutivo 
e sarà pubblicato nell’Albo camerale online, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo
(Dr.ssa Maria D’Alessio)                                

Il Vice Segretario Generale
        (Dott. Ciro Di Leva)

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