
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Ratifica delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2023 con i fondi di cui 
all’art. 44 del D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele Caforio 
i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTO L’art. 44 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio”

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 05/01/2023 con la quale è stato 
nominato Cassiere dell’Ente Camerale il Rag. Giampiero Losavio e suo 
sostituto il Dott. Riccardo Rollo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2  del 05/01/2023 con la quale è stato 
fissato in € 4.390,00 l’ammontare del fondo, di cui al citato art. 44, per 
l’anno 2023; 

VISTI i buoni di pagamento emessi dal cassiere dell’Ente, Rag. Giampiero 
Losavio, durante il mese di Febbraio 2023 e relativi alle spese di cui 
all’art. 44 del D.P.R. 254/2005, per un importo complessivo di € 966,72;

VISTI gli atti istruttori relativi all’argomento in oggetto, predisposti dal 
Cassiere dell’Ente, Rag. Giampiero Losavio;

VERIFICATA la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della normativa in 
materia per cui nulla osta all’adozione del presente provvedimento;
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DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di ratificare i buoni di pagamento emessi dal cassiere durante il mese di febbraio

2023, per un importo complessivo di € 422,95, come da dettaglio di seguito 

riportato:

CONTO DESCRIZIONE TOTALI PER VOCE 
325068.A104 Spese funzionamento 276,13

325078.A101
Indennità/rimborsi spese per 
missioni

22,00

327000.A104 Spese per acquisti quotidiani 54,00
361003.A104 Sopravvenienze passive 70,82

TOTALE 422,95

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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