
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 7 DEL 16 GENNAIO 2023

OGGETTO: Aggiornamento linee guida sull'applicazione del Codice di giustizia contabile in 
Sicilia. Adempimenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n.  25 del  9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il D. Lgs. del 26 agosto 2016 n. 174 che approva il Codice di giustizia contabile;

VISTA la nota prot. n. 136 del 15 giugno 2022 del Procuratore Regionale della Corte dei Conti 
per la Regione Siciliana avente per oggetto “Aggiornamento linee guida sull'applicazione del 
codice di giustizia contabile in Sicilia, pervenuta a questa Camera di Commercio in data 15 
giugno 2022 e registrata in pari data al n. 17242 del protocollo camerale;

PRESO ATTO che in virtù delle disposizioni  ivi  contenute con nota protocollo camerale n. 
18988 del 5 luglio 2022, il Segretario Generale in qualità di organo amministrativo di vertice 
ha provveduto a diramare le sopra citate linee guida alle articolazioni interne, agli organi di 
controllo interno, nonché agli organi privati controllati;

PRESO ATTO che il Codice di giustizia contabile in Sicilia al comma 1 dell'art. 14 individua in  
sede di esecuzione di sentenze di condanna non solo “l'Amministrazione o l'Ente titolare del 
credito”  ma  specifica,  altresì,  che  l'attività  venga  svolta  attraverso  un  ufficio  di  rango 
dirigenziale  designato  con  provvedimento  formale  dell'organo  di  governo 
dell'Amministrazione o dell'Ente;

RITENUTO di individuare come struttura, incaricata dell'esecuzione delle sentenze della Corte 
dei  Conti,  indipendentemente dalla  circostanza che in atto risultino o meno sentenze da 
eseguire, l'Ufficio della Segreteria Generale di questa Camera di Commercio, il cui titolare è il  
Segretario Generale, Dott. Rosario Condorelli, nato a Catania il 30 agosto 1959 – C.F. CND RSR 
59M30 C351Z, domiciliato per la carica presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, via  
Cappuccini, 2 – 95124 Catania – pec: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it – tel. 095 7361227;

D E L I B E R A

• Di individuare l'Ufficio della Segreteria Generale della Camera di Commercio del Sud 
Est  Sicilia,  quale struttura incaricata dell'esecuzione delle  sentenze della Corte dei 
Conti il cui titolare è il Segretario Generale, Dott. Rosario Condorelli nato a Catania il 
30 agosto 1959 – C.F.  CND RSR 59M30 C351Z,  domiciliato per la carica presso la 
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Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, via Cappuccini, 2 – 95124 Catania – pec:  
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it – tel. 095 7361227;

• Di trasmettere il  presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione 
Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti;

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  camerale 
“Amministrazione  Trasparente",  sottosezione  1  –  Controlli  e  rilievi 
sull'Amministrazione – sottosezione 2 Corte dei Conti.

   Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario

Dott. Rosario Condorelli     Dott. Antonino Belcuore
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