
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27 OTTOBRE 2017.

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 14 del 23 ottobre 2017 relativa a “Articolo n. 43 
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254 – 
Conferimento incarico di Cassiere e di Vice Cassiere camerale.”

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO che lo scrivente con Determinazione n. 14 del 23 ottobre 2017, nelle more 
dell'approvazione dell'organigramma della nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa, 
Siracusa della Sicilia Orientale ha conferito per il periodo 05 settembre 2017 – 31 dicembre 
2018, l’incarico di cassiere a Rosa Timpanaro e di vice cassiere a Alessandro Carfì per la sede di
Ragusa e a Russotto Teresa per la sede di Siracusa, dotando il cassiere, per le spese di cui ai 
commi 2, 3, e 4 dell’art.44 del DPR 254/2005, di un fondo cassa di € 10.000,00;

ATTESO che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico istitutivo della Camera di 
Commercio di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale all'art.3 comma 4 prevede che “I
regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di  
commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i 
corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Catania,Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.”:

PER QUANTO SOPRA occorre rettificare quanto disposto nella suddetta determinazione, 
confermando, nelle more dell'approvazione del nuovo organigramma dell'Ente, gli incarichi di 
cassiere ai dipendenti che espletano già tale servizio nelle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa;

VISTO  il  D.P.R.  n.  254  del  02.11.2005  –  Regolamento  per  la  disciplina  della  gestione
patrimoniale  e finanziaria  delle  Camere di commercio – che,  all’art.  43, stabilisce che “…il
Segretario Generale può autorizzare l’istituzione di servizi di cassa interni per la sede centrale e
per particolari  strutture organiche…” e che lo stesso Segretario,  con propria determinazione,
conferisce  l’incarico  di  cassiere  e  vicecassiere  per  una  durata  non  superiore  a  tre  anni,
rinnovabili,e a seguito dei quali all’inizio di ciascun anno finanziario,  viene loro affidato un
fondo non superiore a € 10.000, elevabile per particolari esigenze a € 35.000,00, reintegrabile,
durante l’esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese;

PRESO ATTO che il cassiere, previa autorizzazione del provveditore, provvede con il fondo in
parola al pagamento di oneri per il funzionamento degli uffici,  riparazioni e manutenzioni di
beni, spese postali, gestione degli automezzi, acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche, di
medaglie e divise di servizio;

VISTO  l’art.  2  comma  4  ter  del  decreto-legge  13  agosto  2011  n.138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011 n.148 nella  quale  è  previsto che  gli  eventuali
pagamenti  per  cassa  delle  pubbliche  amministrazioni  non  possono,  comunque,  superare
l’importo di mille euro;

ACCERTATO,  infine,  che  gravano  sul  fondo  gli  anticipi  per  missioni,  secondo  le  vigenti
disposizioni contrattuali;

VISTO il C.C.R.L. per il comparto non dirigenziale del personale della Regione e degli Enti di
cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in particolare all’allegato M;

SENTITO, al riguardo, il dirigente Capo Area Supporto interno;
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VISTE le disponibilità di bilancio;

NELLE more dell'approvazione dell'organigramma della Camera di Commercio,

D E T E R M I N  A

 Di rettificare la propria determinazione n. 14 del 23 ottobre 2017 relativa a “Articolo n.
43 Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254 – Conferimento
incarico di Cassiere e di Vice Cassiere camerale” per le motivazioni indicate in premessa
confermando sino al 31 dicembre 2017 gli incarichi di cassiere a Rosa Timpanaro e di
vicecassiere a Giovanni Messina, per la sede di Catania, di Alessandro Carfì per la sede
di Ragusa e di Teresa Russotto per la sede di Siracusa:

 Di dotare ciascun cassiere, in considerazione del particolare momento istituzionale che
stanno vivendo i tre Enti a seguito del recente accorpamento, di un fondo per le spese di
cui  ai  commi  2,  3,  e  4  dell’art.44  del  DPR 254/2005,  di  € 5000, per un totale  di  €
15.000,00;

 La presente determinazione sostituisce la n.14 del 23 ottobre 2017.

 

Il Segretario Generale f.f.

                                      Dott. Alfio Pagliaro
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