Determinazione n.241 /SG del 09/12/2019
OGGETTO: UNIONCAMERE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra
organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n.
165/2001;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.12.2018 con la quale veniva
approvato il preventivo economico per l’anno 2019, successivamente aggiornato con deliberazione
n. 2 del 26.07.2019;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 14.12.2018 con la quale veniva
approvato il budget direzionale per il periodo suindicato e l’attribuzione degli obiettivi al Segretario
Generale;
Considerato che la Camera di Commercio fa parte di Unioncamere, Ente con personalità
giuridica con diritto pubblico, di cui fanno parte tutte le Camere di Commercio ed il cui Statuto
prevede il versamento di una quota associativa annuale;
Vista la comunicazione di Unioncamere Roma, acquisita al protocollo della Camera di
commercio in data 28.11.2019, con la quale viene comunicato che l’Assemblea nella riunione del
31.10.2018 ha stabilito per l’anno 2019 l’aliquota contributiva nella misura del 2% da applicarsi sul
totale delle entrate camerali per diritto camerale e diritti di segreteria, oltre che sui trasferimenti
statali e imposte (art.16, comma 1 dello Statuto), al netto degli oneri di riscossione e dei rimborsi
del diritto camerale e dell’accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti;
Preso atto che l’importo dovuto, determinato come sopra indicato, sulla base dei dati di
Bilancio 2017 della CCIAA di Biella e Vercelli, ammonta ad € 79.036,08;
Ritenuto opportuno procedere al versamento della quota dovuta per l’anno in corso;
Verificata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2019;
Visto l’art. 13, comma 4, lett. e) del Regolamento di Contabilità approvato con DPR. 254
del 2 novembre 2005, che consente di liquidare direttamente e senza necessità di emanare specifici
provvedimenti gli oneri derivanti da quote associative, nei limiti di quanto indicato nel budget
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direzionale;
DETERMINA
a) di prendere atto della quota associativa dovuto per l’anno 2019 a favore di Unioncamere
Roma pari ad € 79.036,08;
b) di imputare l'onere complessivo di Euro 79.036,08 al budget 2019 al conto 328003 “Quote
Associative Unioncamere" cdc A001 Segreteria Organi e direzione trasparenza e
anticorruzione";
c) di autorizzare, conseguentemente, l’ufficio Ragioneria alla liquidazione della quota
associativa sopra indicata

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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