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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Azienda Speciale "CERSAA": liquidazione acconto sul contributo in c/esercizio 
anno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

- 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;
- visto il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 relativo al regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- visto il preventivo economico 2022, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 

numero 5 del 6.12.2021; 
- vista la determinazione presidenziale n. 2 del 12/1/2022, con cui è stato approvato il budget 

direzionale 2022;
- visto l’art. 72, comma 6, del DPR 254/2005, che prevede che l’erogazione del contributo 

camerale avvenga nel corso dell’esercizio sulla base delle esigenze di liquidità dell’azienda 
speciale;

- considerato che nel preventivo economico 2022 dell’Azienda Speciale “CERSAA” è inserito 
il contributo camerale in conto esercizio, per un importo di euro 150.000,00, a fronte dello 
svolgimento delle attività dettagliate nella Relazione della Presidenza;

- considerato che l’Azienda Speciale ha presentato, con nota del 17 gennaio 2022, registrata al 
protocollo dell’Ente al n. 1636/2022, richiesta di erogazione di un acconto di € 75.000,00 sul 
contributo annuale ex art. 72 DPR 254/2005;

- vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 
n. 196, e tenuto conto che le disposizioni dalla stessa dettate non si applicano nel caso di 
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici 
(anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi all’attività espletate in funzione 
del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege;

- considerato quindi che è parimenti esclusa la tracciabilità dei movimenti finanziari verso le 
società in house, ossia le società interamente partecipate dal pubblico ed in relazione alle quali 
l’amministrazione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In tal 
caso, infatti, manca il requisito della intersoggettività;

- tenuto conto che anche l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in risposta ad un quesito 
inerente l’obbligo di richiesta CIG (FAQ A4- A16), esclude dall’obbligo di richiedere il 
codice CIG gli affidamenti diretti a società in house in quanto fattispecie esclusa 
dall’applicazione del D.Lgs. 163/2006;
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DETERMINA

di liquidare all’Azienda Speciale “CERSAA” l’importo di € 75.000,00, a titolo di acconto sul 
contributo in conto esercizio, come previsto nel preventivo economico 2022 della medesima 
Azienda speciale, approvato dal Consiglio camerale della Camera di Commercio con delibera n. 5 
del 6.12.2021, quale allegato al preventivo dell’Ente;

di imputare tale onere al conto 330060, cdc AD01, del preventivo economico per l’anno in corso, 
ove esiste apposito stanziamento di spesa;

di dare incarico agli uffici di provvedere agli 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 SEGRETARIO GENERALE

(Marco Casarino)

firma digitale
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