
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 5/12/2022 

DETERMINAZIONE  N.  159/SG:  AGGIORNAMENTO  DEI  BUDGET  DIREZIONALI
DELL'ANNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamato l’art. 9 del D.P.R. n. 254/2005, che dispone che
il Bilancio Preventivo ed i budget direzionali siano redatti in
funzione  della  programmazione  delle  attività  e  dei  progetti
connessi, da realizzare nell’esercizio di riferimento;

vista  la  relazione  redatta  in  data  30  novembre 2022 dal
competente  ufficio  camerale,  che  evidenzia  la  necessità  e
l’opportunità  di  aggiornare  alcuni  budget  direzionali
dell’esercizio in corso;

sentiti  i  dirigenti  a  capo  dei  centri  di  responsabilità
interessati;

ritenute sussistenti e fondate le motivazioni, in ordine alla
necessità di aggiornare i budget dirigenziali  2022 recate dalla
predetta relazione;

vista la deliberazione del Consiglio camerale  n. 12/c del
16 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio Preventivo 2022 e la
deliberazione della Giunta camerale n. 105 del 21 dicembre 2021 di
approvazione dei budget direzionali 2022;

vista la deliberazione  del Consiglio camerale n. 3/c del
12 maggio 2022 di variazione del Bilancio Preventivo 2022; 

visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 ed in particolare
l’art.  12,  comma  4,  relativo  alle  variazioni  dei  budget
direzionali che non comportano maggiori oneri complessivi;

vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.
3612 del 26 luglio 2007;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,  da
ultimo approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 14/c
del  3  novembre  2022,  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;

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

d e t e r m i n a

di aggiornare i budget direzionali nel modo indicato nell'allegato
prospetto,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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