
VI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL'11 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 13,15, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 8790/U e 8791/U del 5
dicembre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Scaccia Fabio e Marchese Michele

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Lo Presti Alessandro

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Entrano i Consiglieri Scaccia e Marchese

O M I S S I S

Deliberazione n. 17 dell'11 dicembre 2017

Oggetto: Proposta Bilancio consuntivo Camera di Commercio di Catania – chiusura contabile
al 3 settembre 2017.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 17         DEL 11 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Proposta  Bilancio  consuntivo  Camera  di  Commercio  di  Catania  –  chiusura
contabile al 3 settembre 2017.

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO 

CHE  con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015,  è stata
istituita la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

CHE  il 4 settembre 2017 si è insediato il Consiglio della nuova Camera e nella medesima
seduta ha eletto il Presidente con provvedimento n.1 ;

CHE  il Consiglio nella seduta del 22 settembre 2017 ha eletto la Giunta camerale;

ATTESO che il Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Camerale, con deliberazione n.
5 del 29 dicembre 2016 ha approvato il Preventivo Economico 2017 e con deliberazione  n.
25  del 29 dicembre 2016 con i poteri della Giunta camerale, ha approvato ai sensi dell'art. 8
del D.P.R. 254/2005 il budget direzionale per l'esercizio 2017, assegnato, con successive
determinazioni del Segretario Generale, dalla n. 2 alla n. 6 del 12 gennaio 2017, ai dirigenti
Capi Area per il conseguente utilizzo, nell'ambito delle rispettive competenze; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n.  86, dell’1 agosto 2017 con la
quale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.P.R. 254/2005 sono state apportate alcune
variazioni al budget direzionale che non hanno comportato maggiori oneri complessivi;

VISTO, il documento contabile -  Bilancio di Esercizio anno 2017, chiusura contabile alla data
del 3 settembre -  predisposto dal competente Ufficio Ragioneria sotto il coordinamento del
Segretario Generale, formulato in osservanza:

1. della Legge regolamentare n. 254/2005, nonché dalle circolari del MISE n. 3609/C del
26 aprile 2007, n. 3612/C del 26 marzo 2007 (in particolare per l'esposizione del
piano dei conti) n. 3622/C del 5 febbraio 2009, nel pieno rispetto del dettato
codicistico;

2. del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili”, al fine “di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione,
rendicontazione e controllo”, che ha stabilito, tra l’altro, all’art. 24, la data del 30 aprile
quale termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio e all’articolo 16,
l’emanazione di un decreto, a sua volta, “...destinato a stabilire i criteri e le modalità
di predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle
amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, ai fini della



raccordabilità dei documenti contabili con analoghi documenti predisposti dalle
amministrazioni che adottano, invece, contabilità finanziaria...”;

3. del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 recante ad
oggetto “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, così come esplicato nella nota n.
148123 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo economico, recante ad
oggetto “Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 -
istruzioni applicative-budget economico delle amministrazioni in contabilità
economica”, che ha statuito, a partire dal 2014, oltre agli allegati Conto Economico
(Allegato 1), Stato Patrimoniale (Allegato 2) e Nota Integrativa (Allegato 3), elaborati
secondo il disposto degli artt. 21, 22 e 23 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, nonché
Fondo di Quiescenza Gestione 2017 (Allegato 4), che  il bilancio d'esercizio deve
essere accompagnato da: Consuntivo di Cassa (Entrate ed Uscite) (Allegato 5),
Rendiconto Finanziario (Allegato 6), Prospetti SIOPE (Allegato 7), Rapporto Risultati di
Gestione (Allegato 8); Consuntivo Economico Annuale comparato (Allegato 9);
Relazione sulla gestione 2017(Allegato 10); Consuntivo art. 24 (Allegato 11).  

CONSIDERATO che durante l'anno si sono svolti gli atti di gestione;

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recepito dalla L.R.
dell' 08.02.2007, n. 2;

VISTA la Legge del 29.12.1993, n. 580  ss.mm.ii.. “Riordino delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura”. 

VISTA la L.R. n. 4 del 2 marzo 2010 – Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.0105995 dell’1/7/2015
avente ad oggetto : “Accorpamento tra Camere di Commercio-art.1, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n.580 così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,n. 23
indicazioni operative”

PRESO ATTO E CONDIVISO il documento contabile; 

VISTA   la relazione sull’andamento della gestione 2017 ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.
254/2005. 

All'unanimità,

D E L I B E R A 

di proporre il Bilancio di esercizio 2017 chiusura contabile alla data del 3 settembre 2017,
così come esposto nei documenti allegati al presente atto, quali sua parte integrante e
sostanziale, numerati come segue: Conto Economico - Allegato 1; Stato Patrimoniale
-Allegato 2; Nota Integrativa - Allegato 3 elaborati secondo il disposto degli artt. 21, 22 e
23 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254; Fondo di Quiescenza Gestione 2017 alla data del
3 settembre 2017 - Allegato 4; Consuntivo di Cassa (Entrate ed Uscite) - Allegato 5;
Rendiconto Finanziario - Allegato 6; Prospetti SIOPE - Allegato 7; Rapporto Risultati di



Gestione - Allegato 8; Consuntivo Economico Annuale comparato - Allegato 9; Relazione
sulla gestione 2017 - Allegato 10; Consuntivo art. 24 - Allegato 11. 

di trasmettere i suddetti documenti contabili al Collegio dei Revisori dei Conti ai  sensi
dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005, per l'acquisizione del parere ai fini dell’approvazione del
Bilancio di esercizio 2017, ai sensi dell’art. 11 della Legge 580/1993 ss.mm.ii. e dell'art.
20 del D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen


