DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
N.
031
del 27.09.2017

Aggiornamento Budget direzionale 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12.35
nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta camerale, composta dai
signori:
cognome
FAEDDA
CASU
RUGGIU
SCANU
VULPIANI

nome
Salvatore Ferdinando
Giuseppe
Giuseppe
Pietrino
Maura

Settore
Presidente
Agricoltura
Industria
Artigianato
Commercio

Presente assente
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda.
Assiste il Segretario Generale dott. Enrico Massidda.
Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il dott. Giuseppe Soro, Presidente,
e le dott.sse Maria Rosina Brisi e Maria Roberta Pasi, componenti.
Il Presidente, verificata la legalità della seduta, convocata con nota prot. n. 8330/U
del 14 settembre 2017, apre la trattazione dell’argomento in oggetto.
Fa presente che a seguito dell’aggiornamento del preventivo economico 2017,
approvato dal Consiglio in data odierna, si rende necessario approvare il budget
direzionale aggiornato e assegnare ai centri di responsabilità e ai centri di costo le
risorse oggetto di variazione. Invita quindi il Segretario generale a illustrare la
proposta.
Il Segretario ricorda che, con deliberazione della Giunta Camerale n. 64 del
28.12.2016, è stato approvato il budget direzionale 2017, secondo lo schema di cui
all’allegato B del D.P.R. 254/2005 e sulla base del preventivo economico 2017
approvato dal Consiglio con deliberazione n. 20 del 28.12.2016. Con questo
documento, i proventi e gli oneri del preventivo, nonché le risorse destinate al piano
degli investimenti, sono stati assegnati ai diversi centri di costo, individuati nel
numero di dieci e allocati all’interno delle quattro funzioni istituzionali di bilancio, al
fine di rappresentare al meglio e con il massimo dettaglio la struttura organizzativa
dell’ente. Inoltre, con l’approvazione del budget direzionale, si è provveduto ad
assegnare al Segretario Generale, unico dirigente dell’ente, la competenza gestionale
e la responsabilità delle risorse in esso contenute.
Come già evidenziato in occasione delle richiamate sedute della Giunta e del
Consiglio, l’aggiornamento del preventivo a norma dell’art.12, comma 1, del D.P.R.
254/2005, tiene conto, oltre che delle risultanze del bilancio dell’esercizio
precedente, anche dei provvedimenti di variazione del budget direzionale adottati in
corso d’anno, per gli ambiti di relativa competenza, dal Segretario Generale o dalla
Giunta. In proposito, il Segretario fa presente che nel corso dell’esercizio sono state
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adottate alcune variazioni di budget, disposte con le determinazioni del Segretario
Generale n. 29 del 26.01.2017 e n. 131 del 26.04.2017, di cui si è quindi tenuto conto
in sede di aggiornamento. La verifica di tutte le componenti di bilancio ha inoltre
fatto emergere la necessità di rivedere ulteriormente, oltre che le previsioni delle
diverse voci di provento e di onere, anche l’assegnazione delle risorse ai diversi
centri di costo, in considerazione delle esigenze rilevate nel primo semestre
dell’esercizio nei diversi uffici e servizi, che i centri di costo rispecchiano.
Ne deriva un budget direzionale revisionato che recepisce l’aggiornamento del
preventivo 2017 appena approvato dal Consiglio e le variazioni in aumento e
diminuzione tra i diversi centri di costo che talvolta lasciano invariate le previsioni
dei conti di bilancio interessati.
Propone quindi all’esame e all’approvazione della Giunta il budget direzionale
aggiornato, come esposto nell’Allegato B del D.P.R. 254/2005, con il quale si
assegnano ai diversi centri di costo le voci di provento, onere e investimento previste
nelle quattro funzioni del preventivo economico aggiornato. Il confronto tra la prima
e l’ultima colonna del prospetto evidenzia la corrispondenza dei dati di budget con le
risultanze del Preventivo 2017 aggiornato.
Al termine della relazione del Segretario, il Presidente riprende la parola e, verificato
che non si registrano interventi o richieste di precisazioni e chiarimenti, propone di
approvare, per le motivazioni precedentemente esposte, l’ aggiornamento del budget
direzionale per l’esercizio 2017.
LA GIUNTA
Sentite le relazioni del Presidente e del Segretario;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata e integrata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visti:
- il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio” approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e in
particolare l’art. 12 che al comma 1 dispone “entro il 31 luglio l’aggiornamento
al preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio
dell’esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei
provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all’articolo 8,
disposti in corso d’anno ai sensi del comma 3”;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3612/C del 26.07.2007
nella quale si precisa che si rendono necessari aggiornamenti di preventivo, con
intervento del consiglio, prima e dopo il 31 luglio ogniqualvolta si debbano
prevedere maggiori oneri che non siano coperti da maggiori proventi di pari
entità, con conseguente diminuzione del risultato di esercizio;
Richiamati:
- il preventivo economico per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. n. 20 del 28.12.2016;
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-

l’aggiornamento del preventivo per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione
del Consiglio n. 9 del 27.09.2017;

Visto altresì il budget direzionale per l’esercizio 2017, approvato dalla Giunta
Camerale con deliberazione n. 64 del 28.12.2016 su proposta del Segretario
Generale, che in relazione alle quattro funzioni istituzionali del bilancio e ai dieci
centri di costo individuati in base alla struttura organizzativa dell’Ente, è così
articolato:
- Funzione A: centri di costo “Segreteria ed Organi Istituzionali” e
“Programmazione e Controllo di Gestione”;
- Funzione B: centri di costo “Centralino e Protocollo”, “Contabilità e Finanza”,
“Servizi Comuni” e “Risorse Umane e Provveditorato”;
- Funzione C: centri di costo “Anagrafico e Certificativo”, “Albo imprese artigiane
e CPA” e “Tutela del mercato”;
- Funzione D: centro di costo “Promozione economica”;
Inteso approvare l’aggiornamento del budget direzionale 2017, in conseguenza
dell’aggiornamento del preventivo approvato con la deliberazione del Consiglio
sopra richiamata, così come risultante nello schema Allegato B del D.P.R. 254/2005;
Dato atto:
- che si conferma l’articolazione del budget direzionale nei dieci centri di costo
sopra elencati in quanto pienamente rispondente all’attuale struttura
organizzativa dell’ente, approvata con deliberazione della Giunta n.99 del
20.12.2011 e confermata con determinazione del Segretario Generale n.131 del
28.03.2014;
- che si conferma l’assegnazione al Segretario Generale, in quanto unico dirigente
della struttura, la competenza gestionale e la responsabilità di tutte le risorse
contenute nel budget direzionale 2017 revisionato;
Richiamato l’art. 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sulle competenze della
Giunta Camerale, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei
Revisori;
con votazione unanime;
DELIBERA
1.

di approvare, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale 2017
aggiornato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B del D.P.R. 254/05 e
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così
come risultante in seguito all’aggiornamento del preventivo economico 2017,
approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 27.09.2017;

2.

di confermare un unico centro di responsabilità, assegnando al Segretario
Generale, quale unico dirigente della Camera di Commercio di Oristano, la
gestione del budget direzionale secondo l’articolazione nei centri di costo
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indicati in premessa, in conformità a quanto disposto dall’art.13, comma 1, del
D.P.R. 254/05;
3.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Oristano, 27 settembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Enrico Massidda

IL PRESIDENTE
f.to

Salvatore Ferdinando Faedda

_______________________________________________________________________
Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si
attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del
sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 04.10.2017 come previsto dall’art. 32
della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194,
convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Enrico Massidda
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