
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 25/01/2022

OGGETTO: FONDO DI CASSA INTERNA – RIDUZIONE FONDO DI CASSA INTERNA.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamato:

- l’art. 44 del D.P.R. n. 254/2005 relativo alla gestione della cassa interna;

- il provvedimento dirigenziale n. 398 del 05/10/2021 con il quale il fondo di cassa interna 
era stato fissato in € 2.000;

Tenuto presente:

- l’art. 49, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007, così modificato dal D.L. n. 124 
del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019, che fissa in € 1.000 il divieto di 
trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, sia persone fisiche che giuridiche;

Ritenuto pertanto di:

- fissare l’ammontare del fondo in € 950 sulla base di quanto sopra esposto ed anche 
tenendo presente che le spese sostenute con lo stesso sono di modesto importo e riferite 
a limitate esigenze per il funzionamento degli uffici o piccole riparazioni non liquidabili in 
altro modo;

Ritenuto opportuno:

- per assicurare l’effettiva operatività di funzionamento dello stesso reintegrare, su base 
mensile,  il  fondo inerente la  gestione della  cassa interna, previa  rendicontazione della 



distinta analitica delle minute spese sostenute nel mese precedente;

DETERMINA

1. di  stabilire  per  l’anno 2022 il  fondo di  cassa interna di  cui  all’art.  44 del  D.P.R.  n.  
254/2005 con dotazione iniziale, per quanto sopra esposto, ridotta da € 2.000 ad € 950 
reintegrabile su base mensile.

2. di stabilire quale limite massimo di spesa annuale, sostenibile tramite il fondo, l’importo 
di € 8.000.
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