XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 06 SETTEMBRE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 11,50, nella sede
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 22993/E e 22994/E del 30 agosto 2019,
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Marchese Michele

Artigianato

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta
OMISSIS
Deliberazione n. 68
OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale
n. 67 del 30 agosto 2019 relativa a: “Articolo 139, comma 2 del Decreto
legislativo 26.08.2016, n. 174. Nomina responsabile unico del procedimento.”
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 68

DEL 6 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: Ratifica della deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta Camerale
n. 67 del 30 agosto 2019 relativa a: “Articolo 139, comma 2 del Decreto
legislativo 26.08.2016, n. 174. Nomina responsabile unico del procedimento.”
Il Presidente, in data 30 agosto 2019, ha assunto la deliberazione presidenziale con i poteri
della Giunta n. 67, che qui di seguito si riporta:
“IL P R E S I D E N T E
TENUTA PRESENTE la nota prot. n. 2818 dell’11.6.2018, pervenuta al protocollo camerale in
pari data, protocollo n. 14264, avente ad oggetto:“Adempimenti conseguenti all’entrata in
vigore del nuovo Codice di giustizia contabile (D. Lgs. 26/8/2016 n. 174), con la quale la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, Servizio Conti Giudiziali,
comunica che le amministrazioni pubbliche, con l’entrata in vigore del nuovo Codice di
giustizia contabile, sono onorate di effettuare alcune comunicazioni necessarie per lo
svolgimento delle funzioni di istituto relative al giudizio di conto;
PRESO ATTO che la stessa nota sottolinea, in primo luogo, che, sulla base del comma 2 del
dell’art. 139 del citato D. Lgs. n. 174/2016, occorre provvedere alla nomina del responsabile
unico del procedimento, il cui nominativo deve essere tempestivamente comunicato alla
Corte dei Conti;
VISTO, inoltre, che con la stessa nota, al fine di evitare la celebrazione del giudizio di resa di
conto, come prescritto dagli articoli 141 e seguenti del citato D. Lgs. n. 174/2016, la Corte
dei conti fa presente che la Camera potrà depositare spontaneamente presso la segreteria
della Sezione Giurisdizionale, entro novanta giorni dal ricevimento della stessa nota, i conti
di tutti gli agenti contabili relativi all’ultimo biennio della Camera di Commercio del Sud est,
oltre a quelli delle Camere di Commercio di Catania e di Ragusa relativi al triennio
antecedente l’accorpamento;
PRESO ATTO che l’Ufficio ha predisposto i modelli concernenti il conto giudiziale degli anni
2014, 2015, 2016 e quello al 3 settembre 2017, data antecedente all’accorpamento, delle
Camera di Catania e di Ragusa, nonché il conto giudiziale del periodo 4 settembre 2017/31
dicembre 2017 e quello del 2018 della nuova Camera;
RITENUTO, pertanto, in applicazione del citato 2° comma dell’art. 139 del D. Lgs. n.
174/2016, come espressamente richiamato dalla citata nota della Corte dei Conti, di
individuare il responsabile unico del procedimento il Segretario Generale della Camera;
VISTO il comma 2 dell’art. 16 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni, il
quale dà facoltà al Presidente della Camera di provvedere, in casi di urgenza, agli atti di
competenza della Giunta Camerale, salvo successiva ratifica alla prima riunione della stessa
Giunta;
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ASSUNTI in occasione del presente provvedimento i poteri della Giunta Camerale
competente nella materia di che trattasi;
Rilevati i motivi di urgenza per adottare la presente deliberazione, attesa la necessità di
consentire agli uffici camerali di completare la documentazione e di inviare i conti giudiziali
entro il termine assegnato dalla Corte dei Conti con la sopracitata nota prot. n. 2818/2019;
DELIBERA
Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, in applicazione
del 2° comma dell’art. 139 del D. Lgs. n. 174/2016, come espressamente richiamato dalla
nota prot. n. 2818 del 10.6.2019 della Corte dei Conti, di individuare il responsabile unico
del procedimento il Segretario Generale della Camera;
Di rendere esecutivo il presente provvedimento e di sottoporlo a ratifica della Giunta
Camerale alla prossima riunione, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della Legge 29.12.1993,
n. 580 e successive modificazioni".
LA GIUNTA CAMERALE,
LETTO il superiore provvedimento;
RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza suesposti che hanno indotto il Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;
All’unanimità,
D E L I B E R A
•

Di ratificare la deliberazione presidenziale assunta con i poteri della Giunta n. 67 del
30 agosto 2019.

•

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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