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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Liquidazione spese estratto conto carta di credito – periodo settembre e 

ottobre 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 41 dello Statuto camerale; 

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;
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Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato 

con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Considerato che l’Ente aveva richiesto all’Istituto Cassiere BPER Banca SpA il 

rilascio di una carta prepagata aziendale (carta PayUp Business) intestata al Segretario 

Generale Dott. Michele De Vita, ricaricata dell’importo di euro 5.000,00;

Considerato che la convenzione con l’Istituto Cassiere stipulata in data 18 giugno 

2019 è scaduta in data 31.05.2022;

Visto che la predetta carta di prepagata Bper PayUp Business è stata restituita in 

data 14/11/2022 al Provveditorato di codesta Camera di Commercio;

Rilevato che il saldo della citata carta di debito alla data del 30/06/2022 è risultato

pari ad euro 4.465,92 già regolarizzato con reversale di incasso n. 2295 del 12/12/2022 sul 

conto 247000 – Anticipi ricevuti da terzi - dello Stato Patrimoniale 2022;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 09/03/2022 la Camera di 

Commercio Chieti Pescara ha aderito, per durata di anni quattro, al servizio di cassa 

proposto da Infocamere S.c.p.a. reso per il tramite dell'Istituto di pagamento I-CONTO S.r.l. 

(controllata da InfoCamere al 100%) e all'accordo quadro stipulato tra ICONTO S.r.l. e Nexi 

Payments S.p.a. per la fruizione dei servizi di gestione POS;

Considerato che la Camera di Commercio ha provveduto a richiedere il 09/08/2022 a 

Nexi Payments una carta di credito aziendale (Corporate gold) indicando quale titolare il 

Segretario Generale Dott. Michele De Vita;
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Visto il l’art. 35, comma 5, del CCNL area della dirigenza del 23/12/1999 che, nel 

disciplinare il trattamento di trasferta, recita: “per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al 

dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria 

quattro stelle, Secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della 

spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di euro 30,55 per il primo pasto e di 

complessivi euro 61,10 per i due pasti”;

Visto l’art. 41 commi 5 e 6 del CCNL del 14/09/2001 per il personale del comparto 

delle regioni e delle autonomie locali che, nel disciplinare il trattamento di trasferta, recita: 

“per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa 

sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due 

pasti giornalieri, nel limite di euro 20,66 per il primo pasto e di complessivi euro 44,26 per i 

due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo 

pasto […];”

“Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare 

con componenti di delegazione ufficiale dell’ente spettano i rimborsi e le agevolazioni 

previste per i componenti della predetta delegazione.”;

Visti gli artt. 8 (rimborso spese), 9 (spese di viaggio) e 10 (spese di vitto e alloggio) 

del Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 dicembre 2019 “Determinazione 

delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, 

delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento 

dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento 

economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”;

Considerato che dagli estratti conto della carta di credito Nexi dei mesi di settembre 

2022 (prot. 31418 del 20/10/2022) e ottobre 2022 (prot 34429 del 16/11/2022) sono state 

rilevate le seguenti movimentazioni della citata carta di credito aziendale relative a spese 

sostenute in occasione delle missioni di seguito elencate:

a) partecipazione del Segretario generale, Dott Michele De Vita, al meeting sulla Cyber

security organizzato da Dintec S.c.r.l. a Milano dal 19 al 20 settembre 2022 presso la Axitea 

S.p.a: 

a1) scontrino fiscale n. 16889 del 19/09/2022 emesso da La Barchetta S.r.l., P. Iva 

06505000965, via Tesio 15 (stadio San Siro) Milano, pari a euro 35,00 quali spese di 

vitto;
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a2) scontrino fiscale n. 0732-0018 del 19/09/2022 emesso da B&B Hotels Italia S.p.a., P. Iva 

062919950969, via Achille 4 Milano, pari a euro 157,20 quali spese di alloggio per una 

notte;

a3) ricevuta di acquisto di biglietto ferroviario Trenitalia, n. titolo 1712095245, classe 

economy premium, tratta Milano centrale- Bologna centrale del 20/09/2022 pari ad euro 

39,90 e ricevuta di acquisto di biglietto ferroviario Trenitalia, n. titolo 1712095244, 

economy I classe, tratta Bologna centrale- Senigallia del 20/09/2022 pari ad euro 23,90; 

b) partecipazione della delegazione camerale composta dal Segretario Generale, Dott 

Michele De Vita, dal Presidente Gennaro Strever e della dirigente dell’Area Promozione e 

Servizi alle Imprese e al Territorio Dott. Tosca Chersich, al Salone del Gusto-Terra Madre 

tenutosi a Torino dal 21 al 23 settembre 2022:

b1) ricevuta Sumup n. S20220000376 del 21/09/2022 emessa da Stefano Castello Lucco, P. 

Iva 07871930017, via Canonico Maffei 86 San Maurizio, pari ad euro 37,50 quali spese

di trasporto del Dott. Michele De Vita;

b2) scontrino fiscale n. 2102-0003 del 21/09/1983 emesso da Abcanto S.r.l, P.Iva 

11352740010 Piazza Emanuele Filiberto 3/A Torino, pari a complessivi euro 132,00, 

quali spese di vitto così ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 44,00;

-Cav. Comm. Gennaro Strever: euro 44,00;

-Dott.ssa Tosca Chersich: euro 44,00.

b3) spesa di trasporto per taxi – Salone del Gusto del 22/09/2022 pari ad euro 13,70 

(ricevuta Sumup non trecuperabile per errore della piattaforma Sumup ma risultante 

dall’estratto conto) così ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 4,58;

-Cav. Comm. Gennaro Strever: euro 4,56;

-Dott.ssa Tosca Chersich: euro 4,56.

b4) scontrino fiscale n. 0538-0264 del 22/09/2022 emesso da Lunharley S.a.s., P. Iva 

09363490013, Piazzetta Lagrange 1 Torino, pari a complessivi euro 6,50, quali spese di 

vitto così ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 3,25;

-Dott.ssa Tosca Chersich: euro 3,25.

b5) ricevuta di acquisto Taxi La Braca R. Nichelino del 22/09/2022 pari a complessivi euro 

12,30, quali spese di trasporto cosi ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 4,10;
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-Cav. Comm. Gennaro Strever: euro 4,10;

-Dott.ssa Tosca Chersich: euro 4,10.

b6) scontrino fiscale n. 2103-0005 del 22/09/2022 emesso da Abcanto S.r.l., P.Iva 

11352740010 Piazza Emanuele Filiberto 3/A Torino, pari a complessivi euro 117,00

quali spese di vitto così ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 39,00;

-Cav. Comm. Gennaro Strever: euro 39,00;

-Dott.ssa Tosca Chersich: euro 39,00.

c) partecipazione del Segretario Generale al convegno su “la Blu economy nella Macro 

Regione Adriatico –Ionica: il valore e lo sviluppo del turismo nautico” tenutosi a Brindisi e al 

meeting con i rappresentanti delle Camere di commercio associate al Forum AIC organizzato 

dal Forum delle Camere di commercio dell’Adriatico e dello Ionio e Assonautica svoltosi a 

presso la Camera di commercio di Brindisi dal 27 al 29 settembre 2022:

c1) ricevuta di acquisto Nexi del 29/09/2022 emessa da Grande Albergo Internazionale 

Brindisi pari ad euro 6,00 quale tassa di soggiorno; 

d) partecipazione del Segretario Generale e del Presidente Gennaro Strever al Convegno 

dei Presidenti e Segretari Generali delle Camere di commercio Italiane ed all’assemblea 

Unioncamere svoltisi a Padova rispettivamente nei giorni del 27 e 28 ottobre 2022:

d1) scontrino fiscale n. 1073-0063 emesso il 28/10/2022 da Nh Italia S.p.a., P.Iva 

04440220962, via Nicolò Tommaseo 61 Padova, pari a complessivi euro 37,00 di cui:

- euro 28 quali spese di vitto del 26/10/2022 così ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 14,00;

-Cav. Comm. Gennaro Strever: euro 14,00.

-euro 6,00 quale tassa di soggiorno del 28/10/2022 così ripartita:

-Dott. Michele De Vita: euro 3,00;

-Cav. Comm. Gennaro Strever: euro 3,00;

-euro 3,00 per acquisto di acqua naturale da parte del Segretario Generale.

d2) scontrino fiscale n. 0833-0001 del 28/10/2022 emesso da Zafferano di Gomiero Ugo E C. 

S.n.c., P.Iva 03966570289, via Nicolò Tommaseo 67 Padova, pari a complessivi euro 

94,00 quali spese di vitto così ripartite:

-Dott. Michele De Vita: euro 47,00;

-Cav. Comm. Gennaro Strever: 47,00.
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e) Partecipazione del Segretario Generale alla X edizione della Borsa Internazionale del 

turismo culturale organizzata annualmente dall’associazione Mirabilia Network tenutasi a 

Genova dal 15 al 18 ottobre 2022:

e1) estratto conto dell’agenzia Sublimondo Viaggi S.r.l. del 20/10/2022 avente ad oggetto un 

biglietto ferroviario Trenitalia Bari centrale-Senigalia del 19/10/2022 pari ad euro 70,40, 

un biglietto ferroviario Trenitalia Genova-Milano centrale del 15/10/2022 pari ad euro 

11,00, competenze di agenzia pari a euro 12,20 con specifica evidenza alla fattura n. 

635 del 20/10/2022 emessa dell’Agenzia Sublimondo Viaggi S.r.l.

Considerando che nei predetti estratti conto risultano inoltre addebitati i seguenti 

importi:

-imposta di bollo: euro 4,00 da imputare al conto 327027 Altre Imposte e Tasse - Cdc 

BB04 Costi Comuni Acquisti, Patrimonio e Servizi di Sede - del Budget direzionale 2022;

-spese invio estratto conto pari a euro 2,06 e spesa per quota annua carta di credito pari a 

euro 20,00 entrambe da imputare al conto 325078-Spese per il servizio di cassa – CdC 

BB01- contabilità finanziaria- del Budget direzionale 2022.

Tenuto conto che le spese indicate nei punti a2), a3), b1), b2), b3), b4) b5), b6) c1) 

d2) ed e1) pari a complessivi euro 500,03 costituiscono spese relative alle missioni compiute 

dal Segretario Generale Dott. Michele De Vita da imputare al conto 325076 - Rimborsi spese 

per missioni - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale – del Budget direzionale 2022;

Considerato che la spesa relativa alla missione compiuta dal Segretario Generale 

indicata nel punto a1) pari a 35,00 debba essere imputate per euro 30,55 al conto 325076 -

Rimborsi spese per missioni - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale – del Budget 

direzionale 2022, e per l’importo eccedente il limite rimborsabile pari ad euro 4,45 a carico 

del conto 312013 Rimborsi e recuperi diversi - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale – del 

Budget direzionale 2022;

Valutato che la spesa indicata nel punto d1) relativa missione compiuta dal Segretario 

Generale debba essere imputata per euro 17,00 al conto 325076 - Rimborsi spese per 

missioni - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale – del Budget direzionale 2022 mentre 

l’importo di euro 3,00 relativo all’acquisto di acqua naturale debba essere imputato al conto 

312013 Rimborsi e recuperi diversi - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale – del Budget 

direzionale 2022 in quanto cosituisce spesa non rimborsabile;

Tenuto conto che le spese di cui ai punti b2) b3) b5) b6) d1) e d2) pari a complessivi 

euro 155,66 costituiscono spese relative alle missioni compiute dal Presidente Gennaro 
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Strever da imputare al conto 325081 Rimborsi spese per missioni – Organi - Cdc AA01 

Supporto Governo Camerale - del Budget direzionale 2022;

Considerato che le spese di cui ai punti b2), b3), b4), b5) e b6) pari a complessivi 

euro 94,91 costituiscono spese relative alle missioni compiute dalla dirigente dott.ssa Tosca 

Chersich da imputare al conto 325076- Rimborsi spese per missioni - Cdc FD03 Promozione 

Territorio e Imprese - del Budget direzionale 2022;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

Legge 241/1990;

Documenti allegati:

A) Estratti conto carta di credito settembre e ottobre 2022;

B) Documentazione comprovante le spese.

DETERMINA

1. di imputare le spese indicate nei punti a1), a2), a3), b1), b2), b3), b4) b5), b6) c1) d1) d2) 

ed e1) pari a complessivi euro 547,58, riferite alle missioni compiute dal Segretario 

Generale, al conto 325076 - Rimborsi spese per missioni - Cdc AA01 Supporto Governo 

Camerale – del Budget direzionale 2022;

2. di imputare le spese indicate nei punti a1) e d1) pari complessivamente ad euro 7,45 al 

conto 312013 Rimborsi e recuperi diversi - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale – del 

Budget direzionale 2022;

3. di imputare le spese di cui ai punti b2) b3) b5) b6) d1) e d2) pari a complessivi euro 

155,66, riferite alle missioni compiute dal Presidente Gennaro Strever al conto 325081 

Rimborsi spese per missioni – Organi - Cdc AA01 Supporto Governo Camerale - del 

Budget direzionale 2022;

4. di imputare le spese indicate nei punti b2), b3), b4), b5) e b6) pari a complessivi euro 

94,91, riferite alle missioni compiute dalla dirigente dott.ssa Tosca Chersich al conto 

325076 Rimborsi spese per missioni - Cdc FD03 Promozione Territorio e Imprese - del 

Budget direzionale 2022;

5. di imputare le spese addebitate dall’istituto di credito a titolo di imposta di bollo pari ad 

euro euro 4,00 al conto 327027 Altre Imposte e Tasse - Cdc BB04 Costi Comuni 

Acquisti, Patrimonio e Servizi di Sede - del Budget direzionale 2022;

6. di imputare le spese addebitate dall’istituto di credito a titolo di quota annuale carta di 

credito e spese di invio estratto conto, pari a complessivi euro 22,06, al conto 325078-
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Spese per il servizio di cassa- CdC BB01 – contabilità finanaziaria- del Budget 

direzionale 2022;

7. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

8. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO GENERALE

                  (Dott.ssa Daniela Manfra) (Dott. Michele De Vita)

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