Determinazione n. 60 del 27 marzo 2018
Oggetto: Assegnazione al Dott. Vito D’Antona, Capo Area Supporto Interno, della
competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale del centro di
responsabilità dell’Area Supporto Interno.

IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

-

Tenuto presente il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, nel quale è previsto che il
preventivo viene redatto in termini economici e che le risorse finanziarie disponibili
vengono ripartite in quattro funzioni istituzionali all’interno delle quali vengono individuate
una o più aree organizzative corrispondenti ai centri di responsabilità;
Preso atto che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 8.2.2007, n. 2, come richiamato dall’art. 6 del
D.P.R.S. 5.8.2010, n. 17, alle Camere di Commercio della Sicilia si applica il citato D.P.R.
n. 254/2005;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013, emanato in
esecuzione del D. Lgs. 31.5.2011, n. 91, relativo ai criteri ed alle modalità di
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12.9.2013, con la
quale vengono dettate le necessarie indicazioni applicative relative al predetto decreto
ministeriale;
Tenuta presente la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 28.2.2018, avente ad
oggetto: ”Approvazione Preventivo economico anno 2018”, con la quale è stato approvato il
preventivo della Camera per l’esercizio 2018;
Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 28 del 19.3.2018, avente ad
oggetto: “Approvazione budget direzionale anno 2018”, con la quale è stato approvato il
budget direzionale per l’esercizio 2018;
Visto il comma 3 dell’art. 8 del citato D.P.R. 254/2005, il quale prevede che
successivamente all’approvazione da parte della Giunta Camerale del budget direzionale, il
Segretario Generale assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in
ordine all’utilizzo delle risorse in esso previste;
Visto, altresì, il comma 1 dell’art. 13 del citato decreto, il quale dispone che la gestione del
budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti nell’ambito delle
competenze previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione n. 6 del 27.10.2017, avente ad oggetto: “Ratifica della determinazione
presidenziale n. 1 del 4 settembre 2017 relativa a: Prosecuzione incarico Segretario Generale
facente funzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
orientale”, con la quale la Giunta Camerale, nel ratificare la determinazione presidenziale in
oggetto, ha conferito al sottoscritto, in prosecuzione, l’incarico di Segretario Generale della
Camera sino all’adozione da parte della Giunta Camerale del bando di selezione del
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-

-

Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
orientale e comunque non prima del 30 giugno 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 16 dell’11.12.2017, con la quale è stato
approvato l’assetto organizzativo della nuova Camera, come da organigramma allegato allo
stesso provvedimento, la cui struttura, in capo alla quale vi è il Segretario Generale, è
ripartita in quattro aree, come da D.P.R. n. 254/2005, a cui fanno riferimento undici centri di
costo;
Considerato che uno dei previsti centri di responsabilità, con tre centri di costo, è da
collegare alle competenze specifiche dell’Area 2 – Supporto Interno, assegnata al dott. Vito
D’Antona;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 17 del 18.1.2018, con la quale è stato
deciso di stipulare con il dott. Vito D’Antona il contratto individuale di lavoro per il
conferimento della direzione dell’Area 2 – Supporto Interno;
Ritenuto di assegnare, pertanto, al dott. Vito D’Antona, in relazione ai compiti
specificatamente attribuiti dalla normativa di riferimento, la competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse contenute nel budget direzionale, limitatamente al centro di
responsabilità afferente l’Area 2 – Supporto Interno, costituita da tre centri di costo,
risultante dal prospetto che viene allegato al presente provvedimento;
DETERMINA

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, ai sensi del comma 3
dell’art. 8 del D.P.R. 254/2005 e in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n.
28/2018, di assegnare al dott. Vito D’Antona, la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse
contenute nel budget direzionale, relativamente al centro di responsabilità dell’Area 2 –
Supporto Interno, costituita da tre centri di costo, risultante dal prospetto che viene allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
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