
DETERMINAZIONE N.   40   DEL  18   GIUGNO 2021

Oggetto: Conto giudiziale – Nomina a responsabile del servizio finanziario Dott Roberto
Cappellani,  in  sostituzione  del  Dott  Vito  D’Antona.  Conferma  precedenti
Agenti contabili.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art. 37 del D.P.R. 254/05 in materia di conto giudiziale ;

Visto l’art. 138 del D. lgs. n.174/2016 in materia di anagrafe degli agenti contabili ;

Visto l’art. 233 del D. lgs. n. 267/2000 in materia di conti degli agenti contabili ;

Visto l’art. 636 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
Locali,  pubblicato  su  G.U.R.S.,  parte  I  n.  20  del  09/05/2008,  supplemento  ordinario,  in
materia di conti degli agenti contabili ;

Visto il parere della Corte dei Conti n. 3/2014/ cons , reso a sezioni riunite nell’adunanza del
12/09/2014, che ha confermato per gli agenti contabili degli Enti camerali l’obbligo di resa
del conto giudiziale ;

Considerato che il dr. Vito D’Antona, dirigente capo area supporto interno, è stato posto in
quiescenza e che le sue funzioni sono state assunte dal dr. Roberto Cappellani ;

In adempimento della normativa che regolamenta il conto giudiziale

D E T E R M I N A

di nominare responsabile del servizio finanziario il Dirigente Capo area supporto interno dr.
Cappellani  Roberto,  in  sostituzione  alle  funzioni  precedentemente  svolte  dal  Dott  Vito
D’Antona ;

di confermare le precedenti nomine di agenti contabili dei seguenti funzionari dell’Ente :

responsabile servizio di cassa interno, sede di Catania, Timpanaro Rosa, istruttore direttivo,
codice fiscale TMP RSO 62T65 C351 G ;

responsabile servizio di cassa interno, sede di Ragusa, Carfì Alessandro, istruttore direttivo,
codice fiscale CRF LSN 71B06 H163 U ;

responsabile  servizio  di  cassa  interno,  sede  di  Siracusa,  Russotto  Teresa,  funzionario
direttivo, codice fiscale RSS TRS 60L70 I754 T ;

consegnatario  azioni  societarie  Ottaviano  Giuseppina,  funzionario direttivo,  codice  fiscale
TTV GPP 64R66 H163 F ;

consegnatario  dei  beni  Giacalone Giuseppe,  funzionario direttivo,  codice fiscale GCL GPP
61T02 C351 Q.

La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito  internet  dell’Ente  -  I  sottosezione  “Personale”  -  II  sottosezione  “Articolazione  degli
uffici”.

                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                      dr. Rosario Condorelli
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