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DETERMINAZIONE N.36 DEL 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Rendiconto spese Economato periodo Maggio-Giugno 2018 - Approvazione .

IL

DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 1O contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/ 11/2005 , concernente il " Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 " Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007"
che all'art. 56 dispone: "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed
integrazioni";
VISTO il D.lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei serv izi postali, nonchè per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e
ss.mm.ll;
VISTA la deliberazione n.6 del 18 dicembre 2017 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico e il budget
direzionale per l'anno 2018 ;
VISTO il Regolamento per l'acquisizione di forniture , servizi e per l'esecuzione dei lavori in
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con
Deliberazione n. 8 del 29.11.2011 ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1 del 27 gennaio 2016 che stabilisce "di emettere un
mandato di pagamento della somma di € 1.000, 00 (mille/00) in favore del Provveditore Sig. Giovanni
Savarino, a titolo di anticipazione, da riscuotere in contanti presso l 'istituto cassiere, per potere far
fronte alle prime piccole spese di imminente scadenza ";
PRESA VISIONE della documentazione delle spese sostenute dall'Ufficio Provveditorato nel
periodo Maggio-Giugno 2018;
VERIFICATO che nel suddetto periodo sono state effettuate spese per un importo complessivo di
€603 ,80, così come risultanti dall'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (ali. A) ;
Vista l'attestazione del Provveditore Sig.Giovanni Savarino, sulla legittimità procedurale e
documentale di che trattasi;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
2018;
Vista la relazione del R.U.P. per la Spending Review - Dott.ssa Rosa Sicilia;
Ritenuto, conseguentemente, di potere procedere alla ratifica del rendiconto ed alla liquidazione
al Provveditore della relativa somma totale;
per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA
1) di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Provveditore camerale nel periodo MaggioGiugno 2018 , per complessivi E 603 ,80, come risultanti dall ' allegato elenco che costituisce
parte integrante del presente provvedimento (ali. A);
2) di imputare la spesa di E 603 ,80 ai seguenti conti del Budget Direzionale 2018:
RIEPILOGO CONTI
Conto

Importo€

Totale€

Cdc

156,00 327000

BB03

5,00 327006

BB03

33,80 325068

BB03

369,00 329003

DAOl

40,00 325051

DAOl

603,80

3) di dare mandato all ' Ufficio di Ragioneria di provvedere al reintegro del Fondo Economato
del Provveditore Sig. Giovanni Savarino per l'importo di€ 603 ,80 (seicentotre/80);
4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e al Servizio
Provveditorato per gli adempimenti del caso;
5) di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività.

ATTESTAZIONE DEL PROVVEDITORE
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell' iter amministrativo riportato in
premessa.
Il Provveditore
(Giovanni Savarino)

~~~

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché
l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.

IlR UP
(Dott.ssa Rosa Sicilia)
DOCUMEN TO FIRMATO DIGITALMEN TE

Il Dirigente
(Dott. Guido Barcellona)
DOCUMEN TO FIRMATO DIGITALMEN TE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETIA
ALL. A

PROVVEDITORATO

Determina Dirigenziale n. 36 del 3 luglio 2018

Rendiconto spese
Periodo MAGGIO/GIUGNO 2018

Fornitore
Idrosanitari

N.

Data

Importo

Descrizione

Ferramenta
Miccichè Antonio 1 CL
Idrosanitari

18 maggio 2018

Acqui sto n.6 bloccaporta e n.1
18 maggio 2018

CdC

325068

BB03

325068

BB03

325051

DAOl

327000

BB03

327006

BB03

325068

BB03

325068

BB03

329003

DAOl

327000

BB03

14,00 Acqui sto n.16 batterie stilo

Ferramenta
Miccichè Antonio 2 CL

Conto

8,80 rotolo nastro biadesivo

Mille Rose di

Acquisto n.1 cesta di fiori freschi

Scriarrino Fabrizio

funerale della Sig.ra Peroverde

CL

Cannarozzo Maria Stella, madre
dei dip endenti in quiescenza
22 maggio 2018

3

40,00 Sigg.ri Candida e Michele Vullo

Acqui sto giornali quotidiani per
Dell'Oglio - CL

rassegna stampa - Mese di
Maggio 2018 - (LaSicilia, Giornale
31 maggio 2018

4

78,00 di Sicilia)

Ecart Cartoleria di
Acquisto n.1 portapenne da

Urrico Salvatrice 5 giugno 2018

5 CL
Idrosanitari

5,00 tavolo

Ferramenta

Acqui sto n.2 tappi per idraulica e

Miccichè Antonio -

n.1 rotolo di nastro per

6 CL
Russotti

27 giugno 2018

2,50 filettature
Acqui sto n.1 alimentatore

27 maggio 2018

8,50 affrancatrice
Acquisto Biglietto aereo per il

elettrico per macchina

Elettronica S.r.l. s. 7 CL
Note di Viaggi di

Sig.Commissario Straordinario

Claud ia Loria

CCIAA - PMO-FCO-PMO - 4 luglio
29 giugno 2018

8

369,00 2018
Acqu isto giornali quotidiani per
ra ss egna stampa - Mese di

Dell'Oglio - CL

Giugno 2018 - {LaSicilia, Giornale
9

30 giugno 2018
TOTALE

78,00 di Sicilia)
603,80
RIEPILOGO CONTI
Conto

Importo€

156,00 327000

BB03

5,00 327006

BB03

33,80 325068

BB03

369,00 329003

DAOl

40,00 325051

DAOl

603,80

TOTALE€
IL PROVVEDITORE

Cdc

~;:: ,/--

REL ATA

DI P U BBLICAZIO NE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all 'albo della
Camera di Commercio,

dal

al

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì
L 'impiegato Responsabile

