
OGGETTO: Pagamenti effettuati con fondo Art. 44 DPR 254-2005 nel mese di Settembre 2022 –

Ratifica rendiconti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

“ECONOMICO FINANZIARIA - REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO 
IMPRESE - PERSONALE”

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 
04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa 
assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità 
dell’Area 2 “Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese - Personale”;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta l’adozione 
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi 
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena 
2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2022 approvata con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 12/2021 nella seduta del 15.11.2021;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2021 adottata nella riunione del 
20.12.2021 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.119/2021, adottata nella riunione del 
20.12.2021, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 22/2022 adottata nella riunione del 
23.02.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2022, 
ridefinito in coerenza alla nuova articolazione delle aree dirigenziali stabilite nella sopracitata 
deliberazione di GC n. 14/2022, 

Richiamate le determinazioni del Segretario Generale n. 48 del 30.12.2021 e n. 16 del 
02.03.2022 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 
del DPR 254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 5 del 30.11.2018;
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Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono 
stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo -
Siena;

Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione 
degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Richiamato l’art. 44 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254:

comma 1: “Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del segretario 
generale, di un fondo non superiore a euro 10.000, elevabile per particolari esigenze a euro 35.000, 
reintegrabile, durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese”;

comma 5: “il reintegro del fondo avviene mediante mandati ogni volta che si rende necessario, su 
distinta compilata dal provveditore, suddivisa per conto di oneri e corredata dai documenti 
giustificativi”;

comma 6: “Il rendiconto dei pagamenti effettuati a carico del fondo e predisposto dal provveditore, è 
sottoposto, mensilmente, per la ratifica al dirigente dell’area economico-finanziaria”;

Richiamata la determinazione S.G. n.45 del 20.12.2021 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito:

 Di confermare al dipendente Simone Petreni, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 254/2005, 
l’incarico di cassiere per la sede di Siena per il periodo fino al 31.12.2024;

 Di confermare alla dipendente Ilaria Cesi, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 254/2005, 
l’incarico di cassiere per la sede di Arezzo per il periodo fino al 31.12.2024;

Richiamata la determinazione del S.G. n.46 del 30/12/2021 con la quale è stato stabilito, di 
confermare per l’anno 2022 la dotazione, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 254/2005, del fondo di € 
1.250,00 ciascuno al cassiere per la sede di Arezzo ad al cassiere per la sede di Siena;

Richiamata la determinazione del Dirigente Area 2. n.307 del 31/12/2021, con la quale è stato 
stabilito di trasferire agli uffici al pubblico, per la corretta gestione dei pagamenti in contanti da 
parte di utenti e dei relativi resti la somma di € 250,00 per la sede di Siena e € 300,00 per la sede di 
Arezzo a valere su Fondi economali;

Visto l’art. 44 – comma 2, comma 3 e comma 4 – del D.P.R. 254/2005;

Considerato che, sulla base delle indicazioni e dei chiarimenti formulati da AVCP/ANAC, le 
spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale e che non derivano da contratti di 
appalto, sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG;

Atteso che nel mese di SETTEMBRE 2022 sono stati sostenuti con il fondo economale i 
pagamenti riportati in dettaglio nelle distinte allegate alla presente determinazione quali parti 
integranti e sostanziali:



 Sede di Arezzo - distinta n. 17 DEL 03/10/2022 € 64,87
 Sede di Siena – distinta n. 18 DEL 03/10/2022 € 200,16

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. Di ratificare i rendiconti dei pagamenti effettuati nel mese di SETTEMBRE 2022 a carico 
del fondo di cui all’art. 44 D.P.R. 254/2005:

 Sede di Arezzo - distinta n. 17 DEL 03/10/2022 € 64,87
 Sede di Siena – distinta n. 18 DEL 03/10/2022 € 200,16

Articolati come segue:

Chiave contabile Descrizione conto Sede di Arezzo Sede di Siena

01.327009.AO01.0000.0000 Materiale di 

consumo

€ 44,30 € 192,20

02.331006. CL01.0000.0000 Commissioni 

Degustazione Vino e 

Olio (AR)

€ 20,57

02.330021.CL01.0000.0000 Commissioni 

Degustazione Vino e 

Olio (SI)

€ 7,96

IMPORTO TOTALE REINTEGRO FONDO € 64,87 € 200,16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

RAGIONERIA – PROVVEDITORATO

(Dott.ssa Elena Iacopini)



VISTA LA REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

RAGIONERIA - PROVVEDITORATO

(Dott.ssa Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE AREA 2

ECONOMICO – FINANZIARIA -

REGOLAZIONE DEL MERCATO –

REGISTRO IMPRESE - PERSONALE

(Dott. Mario Del Secco)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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