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Brescia, 17 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 68/AMM: MINUTE SPESE - RENDICONTO DEI PAGAMENTI
A  CARICO  DEL  FONDO  CASSA  EFFETTUATI  NEL  PERIODO  01/04/2022  –
31/5/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamati gli artt. 43 e 44 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254,
Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio, disciplinanti il servizio
di cassa interna;

ricordati, in particolare, i commi 6 e 7 del citato art. 44,
i quali dispongono che il rendiconto dei pagamenti effettuati a
carico  del  fondo  e  predisposto  dal  Provveditore,  è  sottoposto,
mensilmente, per la ratifica, al Dirigente dell'Area economico-
finanziaria; 

richiamata la determinazione n. 143/SG del 29/10/2021, con la
quale si dotava il cassiere, per l’anno finanziario 2022, di un
fondo  di  €  5.000,00,  reintegrabile  durante  l’esercizio,  previa
rendicontazione delle somme spese;

richiamata la determinazione n. 68/SG del 23/5/2022 con la
quale  si  elevava  il  fondo  del  cassiere  ad  €  15.000,00,  nel
rispetto dei limiti previsti dal regolamento DPR 254/2005;

ricordato che con la stessa determinazione si disponeva di
contabilizzare le spese sostenute, a decorrere dal mese di aprile,
tramite  mandati  di  pagamento  attribuiti  ai  pertinenti  conti  di
spesa emessi a compensazione di reversali, attribuite alle partite
di  giro  dell’anticipazione,  ed  in  particolare  al  conto  122003
“cassa minute spese”;

visto il rendiconto delle minute spese sostenute nei mesi di
aprile  e  maggio  2022,  allegato  A),  la  distinta  delle  spese
suddivisa  per  conti  e  budget  direzionali  necessaria  per  le
relative scritture contabili, allegato B) e la distinta per il
reintegro della carta prepagata n. 5406080560230618, in dotazione
al  sig.  Alberto  Togni  per  il  pagamento  del  carburante  delle
autovetture camerali, allegato C), tutti parte integrante della
presente  determinazione,  predisposti  dal  Provveditore  camerale,
come previsto dall’art. 44 del Regolamento sopra citato;

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 delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

beatroma
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vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  ratificare  le  minute  spese  sostenute  dalla  Camera  di
Commercio nel mese di aprile e maggio 2022, come esposto negli
allegati  A),  B)  e  C)  che  costituiscono  parti  integranti  della
presente determinazione, per la complessiva somma di € 3.216,08 di
cui: 

- € 3.182,25 spese effettuate in contanti con fondo minute
spese;
-  €  33,83  spese  effettuate  con  carta  pregata  n.
5406080560230626  per  rifornimento  carburante  autovetture
camerali;

b) di provvedere, in esecuzione di quanto disposto dal punto a),
all'emissione di mandati di pagamento imputati ai pertinenti conti
di spesa vincolati, a compensazione con reversali, attribuite alle
partite di giro al conto 122003 “cassa minute spese”.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)
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