DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA
N. 44 DEL 28 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre in Caltanissetta, il
Commissario Straordinario Prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri della Giunta, assistito dal
Segretario Generale f.f. dr. Gianfranco Latino, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Gestione provvisoria 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15/2/2010, n. 23 e
successivamente dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219;
VISTA la legge regionale 2/3/2010 n. 4 e il successivo Decreto del Presidente della Regione
5/8/2010, n. 17;
VISTO il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio” ed in particolare;
VISTO l’art. 56 della legge regionale 8/2/2007 n. 2, con il quale viene esteso il citato decreto
n. 254/2005 alle Camere di Commercio della Sicilia;
VISTA la circolare n. 3612/c del 26/7/2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, con la quale viene commentato il citato D.P.R. 254/2005;
VISTA la circolare n. 3622/c del 5/2/2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha trasmesso i principi contabili elaborati dalla Commissione ex articolo 74 del
DPR 254/2005;
VISTE le circolari prot. n. 10049 del 15/3/2010 e prot. n. 183847 del 4/10/2011, emanate dal
Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al predetto Decreto Legislativo n. 23/2010;
VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 31/12/2009, n. 196, concernente il coordinamento, gli
obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili;
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VISTO il D.Lgs. 31/5/2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 “Criteri e
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in
contabilità civilistica”;
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12/9/2013, con la
quale vengono dettate le istruzioni applicative relative al predetto decreto ministeriale;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio
Camerale n. 35 del 27/10/2020 con la quale è stata approvata la Relazione previsionale e
programmatica per l’anno 2021;
ATTESO che l’Ufficio Ragioneria, anche a motivo delle difficoltà organizzative connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, non ha ancora completato la
predisposizione dello schema di Preventivo per l’esercizio 2021;
CONSIDERATO, pertanto, che, nelle more dell’adozione del suddetto strumento contabile,
l’Ente, al fine di assicurare continuità alla gestione, potrà proseguire la propria attività
istituzionale attraverso il ricorso all’istituto della “gestione provvisoria” di cui all’articolo 11
del D.P.R. n. 254/2005 e nei limiti dallo stesso stabiliti;
DELIBERA
FARE RICORSO alla gestione provvisoria, nelle more dell’adozione del Bilancio Preventivo
2021, nei limiti di cui all’articolo 11 del D.P.R. n. 254/2005 e comunque per il periodo
massimo di quattro mesi.
DARE alla presente Delibera carattere di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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F.to (Prof.ssa Giovanna Candura)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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
………………………………

