CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 07/08/2017
OGGETTO: STORNO RISORSE SUL CONTO 325050 - INDENNITÀ /RIMBORSI SPESE
PER MISSIONI CENTRO DI COSTO A001 SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Preso atto della comunicazione dell'Ufficio Personale circa la mancanza di disponibilità sul
conto 325050 “Indennità/Rimborsi spese per missioni”
del centro di costo A001
“Segretario Generale”.
Considerato che, per permettere al Segretario Generale di seguire in modo adeguato il
processo di riforma del sistema camerale, sono necessarie risorse per garantire la
copertura di spese di quando deve effettuare trasferte per assemblee, riunioni ed altri
incontri.
Preso atto del fatto che la somma mancante per coprire le missioni effettuate nel mese di
luglio è pari a 117,00 euro.
Ritenuto, comunque, opportuno creare una margine di disponibilità residua.
Verificato con l'Ufficio Personale che al momento, per il conto 325050, all'interno dell'Area
del Segretario Generale, la maggior disponibilità di risorse è presente nel centro di costo
“Protocollo” che però appartiene ad una Funzione diversa rispetta a quella del centro di
costo Segretario Generale.
Richiamato l'Ordine di Servizio n° 7/2012 che impone, nel caso di storni di risorse tra
centri di costo di Aree e/o di Funzioni diverse, il ricorso alla Determinazione del Segretario
Generale.
DETERMINA
1.- di procedere allo storno di € 200,00 dal Prodotto Non Definito attività istituzionale
conto 325050: Indennità/Rimborsi spese per Missioni centro di costo A006 Protocollo al

Prodotto Non Definito attività istituzionale conto 325050: Indennità/Rimborsi spese per
Missioni centro di costo A001 Segretario Generale
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