
DETERMINAZIONE N.   95  DELL'11 MAGGIO 2018

Oggetto Versamentt al Bilancit dellt Statt di ectntmie discendent dal ctntenimentt della
spesa – Variazitne budget direzitnale.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il nuovo regolamento per la disciplina
della gestone patrimoniale e Nnanziaria delle Camere di Commercio;

- Tenuta presente la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 28.2.2018, avente ad oggetoo
”Approvazione Preventvo economico anno 2018”, con la quale è stato approvato il preventvo
della Camera per l’esercizio 2018;

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 28 del 19.3.2018, avente ad ogget-
too “Approvazione budget direzionale anno 2018”, con la quale è stato approvato il budget di-
rezionale per l’esercizio 2018;

- Viste le determinazioni n. 60 del 27.3.2018 n. 65, n. 66 e n. 67 del 28.3.2018, con le quali è sta-
ta efetuata l’assegnazione al Segretario Generale e ai Dirigent Capo Area della Camera della
competenza in ordine all’utlizzo delle risorse previste nel budget direzionale; 

- Tenute present le disposizioni nazionali e regionali concernent il contenimento della spesa;

- Tenuto presente l’art. 61 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertto nella Legge 6.8.2008, n. 133, il
quale dispone al comma 1 che a decorrere dal 2009 la spesa per organi collegiali deve essere
ridota del trenta per cento rispeto a quella sostenuta nell’anno 2007 e al comma 5 che a de-
correre dall’anno 2009 la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappre-
sentanza non può essere superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2007;

- Rilevato che il comma 17 dello stesso art. 61 del D.L. 112/2008, prevede che le somme prove-
nient dalle superiori  riduzioni  di  spesa vanno versate dai  singoli  ent ad apposito capitolo
dell’entrata del Bilancio dello Stato;

- Vista la segnalazione fata dal Capo Area Supporto Interno, il quale ha fato presente che per
poter procedere opportunamente alla correta previsione di oneri per il contenimento della
spesa, i cui import vanno versat, secondo le disposizioni in vigore, al Bilancio dello Stato, si
rende necessario provvedere ad una variazione del budget direzionale senza aumentare gli
oneri complessivi dello stesso;

- Vista la proposta dell’Ufcio Nnalizzata ad incrementare il conto 327031/BB01 “Versamento
contenimento della spesa D.L. n. 112/2008” per l’importo di Euro 13.585,90, mediante dimi-
nuzione di pari importo nel conto 327027/BB03 “Tasse”;   

- Preso ato che, in base al comma 4 dell’art. 12 del citato decreto, per le variazioni del budget
direzionale che non comportano maggiori oneri complessivi, l’aggiornamento è disposto con
provvedimento del Segretario Generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzatve;
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D E T E R M I N A

1) ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254 e per le motvazioni espresse
nella parte narratva del presente provvedimento, è autorizzata la variazione del budget
direzionale per l’anno 2018, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 28 del
19.3.2018, secondo la proposta dell’Ufcio esposta nella parte narratva;  

2) Le predete variazioni modiNcheranno, allo stesso modo, le risorse assegnate ai rispetvi di-
rigent con le sopra speciNcate determinazioni.                                                                               

Il presente provvedimento è immediatamente esecutvo.

                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                        Dot. AlNo Pagliaro
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