
Oggetto: Predisposizione bilancio d’esercizio 2021 – Variazioni budget direzionale.

Il Segretario Generale

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 
2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 
72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;

Richiamato il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio” approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, e in 
particolare l’art.12 che, al comma 4, testualmente recita “per le variazioni che non 
comportano maggiori oneri complessivi, l’aggiornamento è disposto con provvedimento 
del segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative”;

Visti i documenti di programmazione e di previsione della Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano per l’esercizio 2021 di seguito elencati:

- la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2021, approvata con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 dell’11 maggio 2021;

- il preventivo economico per l’esercizio 2021, approvato dal Consiglio Camerale 
con deliberazione n. 20 del 25 novembre 2021;

- il budget direzionale 2021, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 
110 del 25 novembre 2021; 

Dato atto che:
- a causa delle molteplici difficoltà e dell’aggravio di adempimenti connessi al 

completamento del processo di accorpamento delle cessate Camere di commercio 
di Cagliari e di Oristano e all’avvio del nuovo Ente, in un contesto di forte carenza 
di personale, i documenti di cui sopra sono stati approvati oltre i termini di legge;

- l’approvazione del preventivo e del budget direzionale nel mese di novembre non 
ha consentito, né reso necessario, l’aggiornamento ai sensi dell’art.12, comma 1, 
del D.P.R. 254/2005 sopra richiamato;

Considerato tuttavia che, successivamente all’approvazione del preventivo 2021, sono 
emerse situazioni impreviste e nuove esigenze di natura gestionale rispetto alle quali 
non risultavano previste sufficienti risorse, rendendo perciò necessario, al fine di 
garantire una corretta imputazione contabile, apportare delle variazioni al budget 
direzionale, con prelevamento delle risorse necessarie dai conti o dai centri di costo che 
presentavano disponibilità più elevate rispetto a quello che poi si è manifestato 
l’effettivo fabbisogno;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare al budget direzionale 2021, anche al fine di 
una corretta contabilizzazione dei costi in fase di redazione del bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2021, le variazioni esposte nell’allegato prospetto predisposto dal Servizio 

cciacaor - AOO1-CCIAA_CAOR - DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE - N° atto 2022000124 - del 30/06/2022 10:55:14



Bilancio, Contabilità e Finanza in base alle registrazioni contabili rivelatesi necessarie 
successivamente all’approvazione del preventivo economico 2021;

Vista:
- 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-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022; 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato prorogato 
l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano 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;

Vista la proposta formulata in data 29 giugno 2022 dal Responsabile del Servizio
Bilancio, Contabilità e Finanza come sopra riportata e inteso determinare in conformità, 
previa acquisizione del suo parere;

Determina

1. di apportare al budget direzionale per l’esercizio 2021 le variazioni esposte nel
prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;

2. di dare atto che a seguito delle variazioni disposte con la presente determinazione le
risultanze finali del preventivo 2021 restano invariate, con la conferma del
disavanzo di € 1.096.674,00;

3. di dare atto altresì che sul piano degli investimenti è stata disposta una variazione di 
storno del valore di € 7.600,00 che lascia invariato il valore complessivo del piano 
degli investimenti, corrispondente all’importo di € 277.800,00.

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 9 dello Statuto camerale.

Il Segretario Generale
               Dott. Enrico Salvatore Massidda  

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