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DELIBERAZIONE  N.  8:  EROGAZIONE   IN  VIA  STRAORDINARIA  DI
ANTICIPAZIONE FINANZIARIA ALL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA –
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE

Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio
Camerale  n.  18  del  13  dicembre  2019,  che  sottrae
all'autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  gli  interventi
economici in quanto:

1. spese escluse dalla categoria degli  oneri inderogabili
ed indifferibili (art. 11 DPR n. 254/2005);

2. spese che, anche in vigenza di bilancio, sono gestite 
dalla dirigenza previa approvazione della Giunta (art. 
13, comma 3, DPR n. 254/2005).

Rileva  nel  contempo  l'opportunità  di  garantire
all'Azienda Speciale la liquidità necessaria a far fronte alle
spese indifferibili, urgenti ed inderogabili senza ricorrere
al ben più oneroso credito bancario.

Ricorda che al 1° gennaio 2020 la giacenza della Camera
di  Commercio  presso  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato
ammonta a   € 48.543.292,62, che per la contabilità speciale
fruttifera è previsto il tasso d'interesse attivo dello 0,001%
lordo  e  che  le  previsioni  di  cassa  per  l'anno  2020  non
presentano alcuna criticità. 

LA GIUNTA

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri,  come  riportati
nell'allegato al verbale;

udita la proposta del Presidente;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
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delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
165/2001;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge,
 

d e l i b e r a

di  autorizzare  il  Presidente  a  provvedere  con  propria
determinazione d'urgenza, da sottoporre a successiva ratifica
da  parte  della  Giunta,  all'erogazione  di  un'anticipazione
finanziaria  all'Azienda  Speciale  Pro  Brixia,  previa
formulazione di richiesta, da parte dell'Azienda medesima, per
gli oneri inderogabili, urgenti ed indifferibili al 31.1.2020.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
“Codice dell'amministrazione digitale”
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