
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 202 DEL 07/06/2019

OGGETTO: STORNO CONTABILE PER COPERTURA SPESE PER MISSIONI DEL 
PERSONALE DELL'AREA ANAGRAFICO CERTIFICATIVA

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  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;

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

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

Preso atto del fatto che il personale dell’Area Anagrafico certificativa è stato ed è tuttora 
impegnato in missioni varie nell’ambito della propria attività presso la sede di Viareggio e 
in occasione di particolari eventi, di carattere formativo o anche per l’attivazione di gruppi  
di  lavoro/seminari  presso Unioncamere nazionale o altre sedi, in ordine ai  quali  non è 
possibile organizzare la partecipazione a distanza;

Verificata con l'Ufficio Ragioneria, stante quanto sopra indicato, la necessità di prevedere 
l'adeguata disponibilità in particolare per i centri di costo C102 Registro imprese e C106 
Artigianato, Protesti e Documenti export sul conto 325050 "Rimborsi spese per missioni 
contingentate";

Preso atto, sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria, del fatto che esiste disponibilità sul  
centri di costo D107 Politiche comunitarie - Eurosportello e B102 Ragioneria;

Acquisita la disponibilità del responsabile di ufficio;

Preso atto del fatto che in base all'Ordine di servizio n°11 del 2011 per gli storni tra centri  
di  costo  di  aree  e/o  funzioni  diverse  è  necessaria  la  Determinazione  del  Segretario 
Generale;

DETERMINA



1.-  di stornare la somma di €. 500 dal conto 325050 del centro di costo D107 Politiche 
comunitarie – Eurosportello e la somma di 100 euro dal centro di costo B102 Ragioneria 
al medesimo conto del Centro di Costo C102 Registro imprese in misura di  350 euro, 
(Prodotto Non definito Istituzionale), e del Centro di costo C106  Artigianato, Protesti e 
Documenti export in misura di 250 euro. 
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