
OGGETTO: Individuazione consegnatario beni mobili a titolo di custodia della Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena.

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 2023 approvata con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 11/2022 nella seduta del 14.11.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16/2022 adottata nella riunione del 
21.12.2022 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.123/2022, adottata nella riunione del 

21.12.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2023;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 226 del 28.12.2022 di assegnazione 
ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 
direzionale 2023, 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;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 225 del 28.12.2022 con la quale sono 
stati prorogati fino al 31.03.2023 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;

Visto il D. Lgs. 26.08.2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile”;

Considerato che l‘art. 138 comma 1 dell’Allegato 1 al sopra richiamato D. Lgs. 174/2016, al 
fine della istituzione e tenuta dell’anagrafe degli agenti contabili presso la Corte dei Conti, 
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prevede che “Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente 
competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di 
conto giudiziale”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 4/2022 adottata nella riunione del 
04.02.2022 con la quale è stato individuato il Dirigente dell’area Economico Finanziaria Dott. 
Mario Del Secco quale Responsabile del Procedimento per il deposito dei conti giudiziali presso 
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Toscana, ai sensi dell’art. 139 – comma 2 
– del D. Lgs. 174/2016;

Atteso che al Provveditorato, come previsto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. 254/2005, è attribuita 
la gestione patrimoniale dell’Ente;

Richiamata la determinazione del Dirigente Area Economico Finanziaria n. 161 del 
30.09.2019 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito:

- di confermare la dipendente Tiziana Conti, c.f. CNTTZN67L59I726Z, quale Agente 
Contabile consegnatario dei beni mobili a titolo di custodia per la sede di Siena;

- di individuare la dipendente Maria De Robertis, c.f. DRBMRA73B53A390P, quale 
Agente Contabile consegnatario dei beni mobili a titolo di custodia per la sede di Arezzo, 
a decorrere dal 01.10.2019; 

Accertato che, per ragioni di semplificazione contabile ed organizzativa, si rende opportuno 
individuare un unico consegnatario dei beni mobili a titolo di custodia, essendo ormai trascorsi 
oltre 4 anni dall’accorpamento dell’Ente;

Atteso che la custodia dei beni mobili nel complesso è da sempre assicurata in stretto 
collegamento operativo ed amministrativo tra gli addetti al Provveditorato delle due sedi;

Ritenuto di individuare la dipendente Maria De Robertis quale consegnatario a decorrere 
dall’esercizio 2022;

Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di individuare la dipendente Dott.ssa Maria De Robertis, c.f. DRBMRA73B53A390P, 
quale Agente Contabile consegnatario dei beni mobili a titolo di custodia per la Camera 
di Commercio di Arezzo - Siena, a decorrere dal 01.01.2022. 

Il Responsabile del Procedimento

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.)


		2023-02-01T14:54:26+0100
	Camera di Commercio 
	IACOPINI ELENA
	Sottoscrizione documento


		2023-02-03T10:15:24+0100
	Camera di Commercio 
	DEL SECCO MARIO
	Sottoscrizione documento




