
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 03 GIUGNO 2020

Oggetto: Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Sentenza n. 197/2020
depositata il 19 maggio 2020, nel giudizio di conto n. 66417.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la sentenza n. 197/2020, depositata in data 19 maggio 2020, adottata dalla Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di conto iscritto al n. 66417 del registro
di segreteria, promosso nei confronti del Dott. Cappellani Roberto dirigente camerale, nella qualità
di  agente contabile  “pro-tempore” presso la Camera di  Commercio di  Siracusa (ora Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia), registrata al n. 9836 del 25 maggio 2020 del protocollo camerale a
seguito di trasmissione effettuata dal difensore del Dirigente camerale sopra indicato, Avv. Gaetano
Spitaleri a mezzo pec;

ATTESO  che  dalla  superiore  sentenza  emerge  la  coincidenza tra  l'agente  contabile  che  aveva
redatto il  conto relativo all'esercizio 2015 della Camera di  Commercio di  Siracusa:  “conto della
gestione  dei  titoli  azionari”  e  il  medesimo soggetto  che  ne  aveva  apposto  il  visto  e  che  tale
coincidenza fra il soggetto sottoscrittore del conto e quello che ne attesta la regolarità finirebbe col
vanificare la funzione di controllo;

In ottemperanza alla sentenza sopra citata;

D E T E R M I N A

• di  incaricare  il  Dott.  Cappellani  Roberto,  Dirigente  camerale,  a  provvedere  alla
ricompilazione del conto “Gestione dei titoli azionari” relativo all'esercizio finanziario 2015
della Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa (oggi Camera di Commercio del Sud Est Sicilia)
con  l'inclusione  di  tutte  le  partecipazioni  dell'Ente  a  prescindere  dalla  forma  giuridica
utilizzata, in tempo utile per consentire l'apposizione del visto, ad opera di altro Dirigente
dell'Ente, nel rispetto dei termini disposti dalla Sentenza 197/2020;

• di incaricare il Dott. D'Antona Vito , Dirigente Capo Area Supporto Interno, responsabile del
Servizio  Economico Finanziario,  a  provvedere all'apposizione del  Visto  Contabile,  per  la
presentazione del conto a questa Amministrazione e per il successivo deposito presso la
Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana della Corte dei  Conti, nel
rispetto  del  termine  assegnato  di  120  giorni  dalla  intervenuta  comunicazione  della
Sentenza n. 197/2020;

• di notificare la presente determinazione al Dott. Cappellani Roberto e al Dott. D'Antona
Vito;

• di pubblicare la presente determinazione  nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  “Provvedimenti”  -
Provvedimenti dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

                                                                                                         Il Segretario Generale f. f.
                                                                                                               Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


