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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 229 DEL 12/09/2019 
 
Oggetto: RIVERSAMENTO DI QUOTE DI DIRITTO ANNUALE TRA CAMERE DI COMMERCIO 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Visto l’allegato elenco predisposto dall’Ufficio Diritto Annuale relativo a quote di diritto annua-
le, sanzioni e interessi relativi a annualità precedenti erroneamente versati a questa Camera ma di 
competenza delle Camere consorelle pari a € 373,92 e quote di diritto annuale, sanzioni, interessi 
relativi a annualità precedenti erroneamente versati alle Camere consorelle ma di competenza di 
questa Camera pari a € 96; 

 
Visto il commento all’art. 3 c. 4 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle Attività 

Produttive, contenuto nella circolare n. 3587/C in data 20 giugno 2005 che così dispone: “Nel caso 
in cui la camera di commercio accerti un erroneo versamento, anche se effettuato oltre i termini, in 
favore di altra camera di commercio, richiede alla stessa la restituzione del versamento e quest'ul-
tima deve provvedere tempestivamente”, 
 

determina 
 
1. di autorizzare il riversamento alle Camere consorelle degli importi di cui all’elenco allegato, che 

forma parte integrante della presente determinazione, per la somma di € 373,92 per importi er-
roneamente versati a questa Camera, con contestuale recupero della somma di € 96, per im-
porti viceversa di competenza di questa Camera ma erroneamente versati ad altre Camere; 

 
2. di imputare la somma di € 373,92, relativa a quote di diritto annuale di competenza delle Came-

re consorelle al conto 361010 “sopravvenienze passive diritto annuale”; 
 
3. di introitare la somma di € 96,00 relativa a quote di diritto annuale di competenza di questa Ca-

mera al conto 121000 “crediti diritto annuale”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

  
 
CENTRO DI COSTO: EE02 - CODICE SIOPE: 3112 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 


