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Area Supporto Interno 

     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n.2 del 28/01/2015         .  
 

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Gennaio, il dottor Michele Vullo, n.q. di Dirigente 
dell’Area di Supporto Interno della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha adottato la 
seguente determinazione relativa a: 

Tesoreria unica – adempimenti preliminari.  

IL  IL  IL  IL  D I R I GD I R I GD I R I GD I R I G    E N T EE N T EE N T EE N T E    
VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190 laddove all’art. 1, commi 391, 392 e 393 viene 

disposto l’assoggettamento delle Camere di Commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 

29 ottobre 1984, n. 720; 
VISTA la circolare n. 4 del 20 gennaio 2015 emanata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, indirizzata alle Camere di Commercio, con la quale si invitano le stesse ad unificare nel 
conto di cassa tutte le risorse liquide disponibili al fine di favorire il transito nella tesoreria unica; 

RISCONTRATO che in atto risultano attivi e disponibili presso l’ente cassiere, i conti 
correnti n. 101912508 asservito al provveditorato, n. 300015339 dedicato alla gestione del POS, n. 

300355549  vincolato alla gestione del fondo di quiescenza ai sensi della nota prot. n.16148 del 
17.3.1995 diramata dall’Assessorato Regionale al Bilancio e Finanze per le finalità di cui all’art. 19, 

comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e n. 300136761 dedicato alla cassa camerale; 

CONSIDERATO  che la normativa regionale richiamata regolamenta e tutela il diritto al 

trattamento di quiescenza del personale camerale; 

VISTO che nella circolare MEF richiamata, in riferimento al decreto 27 aprile 2012, 

vengono individuati gli investimenti esclusi e tra questi si citano “gli investimenti in titoli e depositi 

che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del 

personale dipendente”; 

CONSIDERATO che non può essere disattesa la normativa regionale in materia di 

quiescenza; 

VISTO il DPR 2 novembre 2005, n. 254 laddove all’art. 44 si regolamenta il servizio 

economato attribuendo al provveditore la gestione di una somma non superiore a 10.000,00 euro e 

che per tale somma è stato istituito un apposito conto corrente; 

RITENUTO che il conto corrente citato e le liquidità in esso contenute non rientrino nel 
novero delle liquidità camerali avendo la specifica destinazione di garantire la funzionalità 

dell’ufficio economale;  

D E T E R M I N A 

1. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di trasferire dal conto corrente n. 300015339 la 

somma di  euro 84.975,00 (ottantaquattromilanovecentosettantacinque,00) al c.c. n. 

300136761;  

2. di estinguere il c.c. n.300015339; 

3. di conferire alla presente Determinazione carattere di immediata esecutività. 

=================================================================================== 

Il Dirigente dell’Area Supporto Interno 

                                                              Dott. Michele Vullo 
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R E L A T A    D I    P U B B L I C A Z I O N E  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo  della 

Camera di Commercio, 

 

                      dal  …………………  al   ……………… 

 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

 

Caltanissetta, li ……………… 

                                   L’impiegato Responsabile           

                                   ……………………………… 


