
                                             

Determinazione n. 153 del  19 luglio 2018

Oggetto: Acquisto dispositivi firma digitale – Variazione budget direzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il nuovo regolamento per la discipli-
na della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

- Tenuta presente la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 28.2.2018, avente ad og-
getto: ”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 og-
getto: “Approvazione budget direzionale anno 2018”, con la quale è stato approvato il bud-
get direzionale 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
stata effettuata l’assegnazione al Segretario Generale e ai Dirigenti Capo Area della Camera
della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale; 

- Tenuta presente la richiesta formulata dall’Area Registro Imprese concernente la necessità
di  acquistare  un  certo numero di  dispositivi  digitali,  in  quantità tale  da  potere  coprire
l’anno in corso;

- Vista la segnalazione fatta dal Capo Area Supporto Interno, il quale ha fatto presente che
per poter procedere opportunamente alla corretta previsione di oneri per l’acquisto dei di-
spositivi di firma digitale, si rende necessario provvedere ad una variazione del budget di-
rezionale senza aumentare gli oneri complessivi dello stesso;

- Vista la proposta dell’Ufficio finalizzata ad incrementare il conto 325049/BB03 “Oneri per
acquisto dispositivi firma digitale” per l’importo di Euro 45.000,00, mediante diminuzione
di pari importo nel conto 325050/BB03 “Spese automazione servizi”;   

- Preso atto che, in base al comma 4 dell’art. 12 del citato decreto, per le variazioni del bud-
get direzionale che non comportano maggiori oneri complessivi, l’aggiornamento è dispo-
sto con provvedimento del Segretario Generale, su proposta dei responsabili delle aree or-
ganizzative;

- Vista la precedente determinazione n. 95 dell’11.5.2018, con la quale è stata effettuata una
prima variazione di budget direzionale; 

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 motivazioni espres-
se nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzata la variazione del
budget direzionale per l’anno 2018, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazio-
ne n. 28 del 19.3.2018, secondo la proposta dell’Ufficio esposta nella parte narrativa;  

2) Le predette variazioni modificheranno, allo stesso modo, le risorse assegnate ai rispetti-
vi dirigenti con le sopra specificate determinazioni.  

                                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                                                  Dott. Alfio Pagliaro
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