DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 234 DEL 22/10/2021
Oggetto: RATIFICA DEL RENDICONTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI CON FONDO CASSA
MINUTE SPESE – AGOSTO E SETTEMBRE 2021
Il Segretario Generale
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. n. 254/2005;
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021 e
successivi aggiornamenti;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 e successivi
aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale
2021;
Richiamata la determinazione n. 261 del 23 dicembre 2020, con la quale è stata fissata la
dotazione del fondo di cassa per l’anno 2021 in € 4.000 reintegrabile durante l’esercizio previa
rendicontazione delle somme spese;
Visto il rendiconto delle minute spese sostenute nel mese di agosto e settembre 2021 che
ammontano complessivamente a € 756,83 e la distinta per il reintegro del fondo, entrambi parte
integrante della presente determinazione, predisposti dal Provveditore, come previsto dall’art. 44
del Regolamento sopra citato,
determina
1. di ratificare le minute spese sostenute dalla Camera di commercio nel mese di agosto e
settembre 2021, come esposto nel rendiconto “Giornale minute spese nel periodo 01/08/2021 30/09/2021” che costituisce parte integrante della presente determinazione, per l’importo
complessivo di € 756,83;
2. di autorizzare il reintegro del fondo in dotazione al cassiere per la somma di € 756,83 sulla base
della “Distinta di reintegro minute spese di agosto settembre 2021” anch’essa parte integrante
del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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