
DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 24 DEL 25/02/2013

Oggetto: Servizio di cassa interna - Nomina cassiere.
=====================================================================

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di 
vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2011, n. 165;

- VISTA la deliberazione n. 17 del 28.12.2012 con la quale il Consiglio camerale ha approvato 
il preventivo economico 2013 della Camera di Commercio di Isernia;

- VISTA la deliberazione n. 67 del 28.12.2012 con la quale la Giunta camerale ha approvato il  
budget e gli obiettivi generali dell’Ente per l’anno 2013; 

- RICHIAMATA  la  determinazione  n.  108  del  18.09.2009,  con  la  quale  si  nominava  il 
Provveditore,  Dott.  Gaetano  Riozzi,  cassiere  incaricato  all’utilizzo  del  fondo  di  cassa  in 
dotazione all’Ufficio Provveditorato, ai sensi dell’art. 43, del D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 
254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”;

- PRESO ATTO che la durata dell’incarico non può essere superiore a tre anni, rinnovabile;

- CONSIDERATO che sono decorsi i termini dell’incarico in parola per cui si rende necessario 
procedere al rinnovo dello stesso;

d e t e r m i n a
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;

- di nominare fino al  31/12/2013 il  Provveditore,  Dott.  Gaetano Riozzi,  cassiere incaricato 
all’utilizzo del fondo di cassa in dotazione all’Ufficio Provveditorato, ai sensi dell’art. 43, 
“servizio di cassa interna”, del D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la 
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

- di prevedere che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni relative alla gestione della 
cassa vengano svolte dalla Dott.ssa Maria Teresa Fuoco.

IL SEGRETARIO GENERALE



(Dott. Francesco Potena)

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di
Isernia ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93
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