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Oggetto: Ratifica rendiconto minute spese del Servizio Provveditorato sostenute nei 
mesi da maggio a settembre 2021 (sede di Cagliari e sede di Oristano).

Il Dirigente ad interim dell’area Servizi di supporto

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 6 del 13 gennaio 2021 con la 
quale il servizio di cassa interna della Camera di commercio di Cagliari-Oristano è stato 
dotato, per l’esercizio 2021, del fondo di € 5.000,00 (di cui € 4.000,00 assegnato alla sede 
di Cagliari e € 1.000,00 alla sede di Oristano), al fine di consentire una gestione 
autonoma a ciascuna sede, per far fronte alle esigenze di cui all’art. 44 del D.P.R. 2 
novembre 2005, n. 254;

Richiamate altresì:
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 1 dicembre 2020 con la quale, tra 

l’altro, sono state confermate, ai sensi degli artt. 43 e 44 del DPR n. 254/2005, le 
funzioni di cassiere e vice cassiere:

· per la sede di Cagliari, ai dipendenti Elisabetta Serra (Cassiere) e Francesco Mele 
(Vice Cassiere);

· per la sede di Oristano ai dipendenti Gonaria Giglio (Cassiere) e Silvia Pili (Vice 
Cassiere);

- la determinazione del Segretario Generale n. 20 del 9 febbraio 2021 con la quale sono 
state attribuite, in via provvisoria e temporanea, le funzioni di vice cassiere per la sede 
di Cagliari alla dr.ssa Cristina Bianchi, responsabile del Servizio Provveditorato;

- la determinazione del Segretario Generale n. 144 del 5 ottobre 2021 con la quale è 
stato conferito l’incarico di cassiere camerale al dr. Francesco Mele, dipendente 
camerale di categoria C, per il triennio dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024;  

Viste le minute spese sostenute nei mesi da maggio a settembre 2021, pari a complessivi 
€ 2.275,72, regolarmente registrate dal Servizio Provveditorato, riportate nella distinta 
allegata alla presente determinazione, e così suddivise:

Mese/sede Cagliari Oristano Totale Cagliari e Oristano

maggio 2021 630,12 165,20 795,32

giugno 2021 140,35 147,79 288,14

luglio 2021 537,28 19,50 556,78

agosto 2021 124,60 0,00 124,60

settembre 2021 498,88 12,00 510,88

Totale 1.931,23 344,49 2.275,72

Considerato che:
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- le spese sostenute con la cassa interna nel periodo in argomento rispondevano a 
esigenze inderogabili, indifferibili e talvolta urgenti per garantire il regolare 
funzionamento dell’Ente;

- esse graveranno sui conti del preventivo economico 2021 come individuati nelle 
distinte allegate;

Vista la proposta di reintegro predisposta dal Provveditore e ritenuto di procedere a 
ratifica, ai sensi dell’art 44 del D.P.R 254/2005;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto 
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

-  lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 8 del 26.10.2012;

Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano n. 1 del 16 dicembre 2020, ratificata con deliberazione della Giunta Camerale n. 
4 del 12 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito alla presa d’atto da parte del 
Consiglio Camerale nella seduta di insediamento, è stato confermato l’incarico di 
Segretario Generale della nuova Camera al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale 
unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati 
anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la 
Struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai dirigenti 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (“Regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”);

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e riscontri 
contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 
del citato D.P.R. 254/2005;



3/3

DETERMINA

1. di ratificare, partita per partita, e nelle risultanze complessive come da distinta 
allegata, il rendiconto delle minute spese del Servizio Provveditorato sostenute nei 
mesi da maggio a settembre 2021, pari a complessivi € 2.275,72, di cui € 1.931,23
per la cassa interna della sede di Cagliari e € 344,49 per quella di Oristano;

2. di dare atto che le spese in argomento graveranno sui conti del preventivo 2021, 
come rappresentati nelle distinte allegate; 

3. di autorizzare il servizio Bilancio Contabilità e Finanza all’emissione del mandato di 
pagamento in favore dei cassieri per il reintegro delle somme rendicontate per un 
ammontare complessivo di € 2.275,72, con imputazione sul conto di stato 
patrimoniale n. 122003 “Cassa minute spese”;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del 
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 34 dello Statuto camerale.

Cagliari,

                              Il Dirigente ad interim dell’area Servizi di supporto
                                 Dott. Enrico Salvatore Massidda

                                  (firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)
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