
Oggetto: Liquidazione gettoni e rimborsi spese spettanti ai membri della commissione 
camerale “Controllo prezzi all’ingrosso” per le riunioni svolte nel periodo 
01.09.2021 – 31.12.2021 presso la sede di Siena

IL SEGRETARIO GENERALE 

AVV. MARCO RANDELLINI

Il Segretario Generale, Avv. Marco Randellini, Dirigente responsabile dell’Area 1

“Affari Generali ed Istituzionali”

Visto il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato 

in data 19.01.2022, con il quale l’Avv. Marco Randellini è stato nominato Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Arezzo – Siena;

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 che specifica tra i poteri dei dirigenti quello di 
adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile 
dell’Ente, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del consiglio 
Camerale n. 5 del 30.11.2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale sono state 

definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;

Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 97 del 17.12.2020 di approvazione, su proposta 
del Segretario Generale, del Budget Direzionale 2021 e di assegnazione ai Dirigenti della competenza 
in ordine all’utilizzo delle risorse in esso previste come disposto dal comma 3 art. 8 del D.P.R. n. 254 
del 2005;

Richiamato l’art. 6 c. 1 del D.L. n. 78 del 2010, il quale prevede che a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del Decreto medesimo la partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68 c.1 

del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06.08.2008, è 
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla 
normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta 
giornaliera;

Vista la deliberazione della Giunta della Camera di Siena n. 90 del 12.09.2006 con la quale è 
stata ritenuta indispensabile al funzionamento della Camera, tra le altre, la “Commissione camerale 
di controllo prezzi all’ingrosso”;

Atteso che per la “Commissione camerale di controllo prezzi all’ingrosso” l’importo unitario 
lordo del gettone di presenza è di euro 15,00;
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Richiamato l’art. 17 del Disciplinare delle Trasferte allegato alla Deliberazione della Giunta 
Camerale n. 101 del 07.11.2019 il quale stabilisce che:

 ai Componenti delle Commissioni Camerali non è concesso il rimborso chilometrico per 

l’utilizzo del mezzo proprio. In occasione delle riunioni delle Commissioni è attribuito ai 

componenti che non hanno domicilio e/o dimora abituale nello stesso territorio comunale della 

CCIAA un rimborso equivalente al costo del biglietto per l’utilizzo del mezzo pubblico 

relativo al tragitto dal domicilio o dimora abituale alla sede camerale;

 qualora il domicilio (sede in cui è svolto il proprio lavoro o professione) di detti soggetti si 

trovi in località diversa rispetto alla dimora abituale, le distanze ed i rimborsi sono calcolati 

dalla località più vicina alla sede camerale;

Visto il prospetto allegato redatto dalla Segretaria della Commissione di cui trattasi, facente 
parte integrante della presente determinazione, dal quale risultano le seguenti spese per le riunioni 
svolte nel periodo 01.09.2021 – 31.12.2021 presso la sede di Siena:

 Gettoni: euro 3.120,00
 Rimborsi spese: euro 0,00 in quanto le riunioni si sono svolte esclusivamente per via 

telematica, a seguito provvedimenti di distanziamento adottati causa Covid 19

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dr.ssa Marcella Minucci;

D E T E R M I N A

1. di liquidare i gettoni di presenza ed i rimborsi spese ai componenti della “Commissione 

camerale di Controllo prezzi all’ingrosso” per le riunioni che si sono svolte presso la sede di 

Siena nel periodo 01.09.2021 – 31.12.2021, per complessivi euro 3.120,00;

2. di imputare l’importo di cui al punto 1 al conto 245012 “Debiti v/componenti commissioni” 
del bilancio in corso (costo rilevato al 31/12/2021 al conto 329012 “Compensi Indennità e 
rimborsi Componenti Commissioni” del budget 2021).

Il Responsabile del Procedimento

      Dr.ssa Marcella Minucci 

Vista la regolarità contabile

    Dr.ssa Elena Iacopini 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Marco Randellini

          Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 2 24 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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