
DETERMINAZIONE N.  73  DEL 5 APRILE 2018

Oggetto: Modifica detemiiaaiioae a. 27 dei 19 geaaaio 2018 meiaiva a: Incarico di Cassiere e di 
Vice Cassiere camerale, ex art. 43 del D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.R. n. 254 del 02.11.2005 – Regolamento per la disciplina della gestone patrimoniale e
fnanziaria delle Camere di commercio – che, all’art. 43, stabilisce che “…il Segretario Generale
può  autorizzare  l’isttuzione  di  servizi  di  cassa  interni  per  la  sede  centrale  e  per  partcolari
strutture organiche…  e che lo stesso Segretario, con propria determinazione, confeerisce l’incarico
di cassiere e vicecassiere per una durata non superiore a tre anni, rinnovabili,e a seguito dei quali
all’inizio di ciascun anno fnanziario, viene loro afdato un feondo non superiore a € 10.000,00
elevabile  per  partcolari  esigenze  a  €  35.000,00,  reintegrabile,  durante  l’esercizio,  previa
rendicontazione delle somme già spese;

VISTA la propria determinazione n. 27 del 19 gennaio 2018 con la quale si confeeriva per il periodo
dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l'incarico di cassiere alla Sig.ra Rosa Timpanaro, sede
principale Catania,  di vice cassiere al Sig. Alessandro Carf per la sede secondaria di Ragusa e alla
Sig.ra Teresa Russotto per la sede secondaria di Siracusa.

CONSIDERATO che per ragioni di natura organizzatva e per lo snellimento e semplifcazione delle
procedure è opportuno che vi sia un cassiere per ogni sede sia principale che secondaria, con un
proprio feondo suddiviso in part uguali;

SENTITO, il Capo Area Supporto interno;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 16 del 11 dicembre 2017 relatva all'approvazione del
nuovo Organigramma camerale,

D E T E R M I N A

1. Di modifcare la propria determinazione n. 27 del 19 gennaio 2018, confeerendo per l'anno in
corso  l’incarico di cassiere ai Sigg.ri:

 Rosa Timpanaro, per la sede principale Catania;

 Alessandro Carf per la sede secondaria di Ragusa;

 Teresa Russotto per la sede secondaria di Siracusa.

2. Di  corrispondere  alle  fgure  individuate  la  relatva  indennità  prevista  dalla  contrattazione
relatva al  F.A.M..P.,  ai  sensi dell’allegato M. del Contratto Colletvo regionale di  lavoro del
comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Ent di cui all’artcolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10.

3. Di dotare ciascun cassiere, per le spese di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 44 del DPR 254/2005,
di un feondo cassa di € 5.000,00 per un totale di € 15.000,00.

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Alfo Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


