
_______________________________________________________________________________________
Pagina 1 di 3

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO

Oggetto:  FONDI A DISPOSIZIONE DEI CASSIERI CAMERALI - APPROVAZIONE 
DELLE SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2022 E REINTEGRI 
DEGLI STESSI.

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO

 Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

 Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;

 Richiamati gli artt. 43 e 44 del DPR. 2.11.2005 n. 254, Regolamento concernente la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio,  Disciplinanti il servizio 
di cassa interna;

 Ricordati, in particolare, i commi 6 e 7 del citato art. 44, i quali dispongono che il rendiconto dei 
pagamenti effettuati a carico del fondo e predisposto dal Provveditore, è sottoposto, 
mensilmente, per la ratifica, al Dirigente dell'Area economico-finanziaria; 

 Visto il Regolamento del servizio di cassa economale approvato con deliberazione di Giunta n. 
33 del 7 marzo 2017;

 Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 33 del 7 marzo 2017 con cui è stato approvato il 
Regolamento del Servizio di Cassa Economale;

 Considerato che ai sensi dell’art. 44 del d.p.r. n. 254/2005, con Determina n. 39 del 14/04/2017  
i cassieri sono stati dotati di un fondo cassa corrispondente ad € 3.000,00 cad.;

 Dato atto che con determinazione n. 31 del 23/06/2020 sono stati rinnovati   gli  incarichi di 
Cassiere e di  Sostituto Cassiere operanti presso le sedi ai dipendenti già assegnatari degli stessi 
incarichi attribuiti con le precedenti determinazioni  n. 39/2017 e 36/2018;

 Vista  la Determinazione del Dirigente dell’ Area Risorse Umane e Finanziarie n. 80 del 
22/2/2018;
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 Presa visione della documentazione delle spese liquidate con il Fondo di Cassa, rientranti fra 
quelle di cui all’art. 44 del DPR 254/2005, per i mesi di marzo e aprile 2022;

 Accertato che le spese di cui sopra del  periodo 01/03/2022 – 30/04/2022 sono state le seguenti:

Descrizione Sede
Importo

Euro
CONTO DI 
BUDGET

CDC

Oneri per manutenzione ordinaria Imperia 150,00 325020 BB01

Oneri di rappresentanza Imperia 37,00 327027 AA01

Oneri per acquisto cancelleria Imperia 7,50 327006 BB05

Materiali di consumo Imperia 132,92 327009 BB05

Macch apparecch attrezzatura 
varia

Imperia 118,00 111216 BB01

Imposte e tasse Imperia 2,00 327027 BB05

Oneri per acquisto cancelleria Savona 48,00 327006 BB05

Spese bancarie Savona 65,00 325032 BB03

Materiali di consumo Savona 382,02 327009 BB05

Oneri per autovetture La Spezia 50,00 325053 BB05

Oneri vari di funzionamento La Spezia 319,88 325068 BB05

Oneri postali e di recapito La Spezia 19,15 325053 BB05

Oneri per mezzi di trasporto 
diversi dalle autovetture

La Spezia 130,00 325059 BB05

Materiali di consumo La Spezia 41,19 327009 BB05

Oneri per acquisto cancelleria La Spezia 3,00 327006 BB05

 Preso atto della regolarità della documentazione agli atti del Servizio presso le Sedi di 
competenza;

 Ravvisata la necessità di procedere al reintegro dei Fondi a disposizione dei Cassieri camerali;

DETERMINA

di  approvare il rendiconto delle spese liquidate con utilizzo del Fondo di cassa interno  nel    periodo 
1/03/2022– 30/04/2022, per un importo complessivo pari a  € 1.505,66  come indicato in premessa; 

di dare atto che la situazione dei  Fondi di Cassa a disposizione al 30 aprile 2022  presso le tre sedi camerali  
risulta essere la seguente:
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SEDE DI IMPERIA SEDE DELLA SPEZIA SEDE DI SAVONA

Saldo a inizio periodo 856,61   2.470,58 1.998,30

Reintegri  Spese effettuati nel mese di  marzo
2022

61,40 86,42 289,00

Somme liquidate nel periodo di marzo 2022   
da reintegrare

177,50 152,15 259,17

Saldo a fine  periodo 740,51 2.404,85 2.028,13

SEDE DI IMPERIA SEDE DELLA SPEZIA SEDE DI SAVONA

Saldo a inizio periodo 740,51   2.404,85 2.028,13

Reintegri  Spese effettuati nel mese di  aprile
2022

2.081,99 443,00 507,70

Somme liquidate nel periodo di aprile 2022   
da reintegrare

269,92 411,07 235,85

Saldo a fine  periodo 2.552,58 2.436,78 2.299,98

di dare mandato al Servizio Contabilità  di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento per il 
reintegro dei Fondi di cassa a disposizione dei Cassieri delle seguenti Sedi:

- Savona - per l’importo complessivo di  €  495,02
- Imperia -  per l’importo complessivo € 447,42
- La Spezia - per l’importo complessivo di € 563,22

di dare incarico all’Ufficio Provveditorato di adempiere  agli eventuali obblighi di pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

PATRIMONIO

(Marco Casarino)

firma digitale
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