DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 72 del 10.02.2016

OGGETTO:

PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N. 150/2000 - UTILIZZO
BUDGET 2016.
IL SEGRETARIO GENERALE FF

VISTA la determinazione presidenziale n. 01 del 07.01.2016 avente ad oggetto la “Nomina del Portavoce
del Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 7 legge n. 150/2000”;
VISTO il parere favorevole di Unioncamere nazionale (prot. n. 23085 del 29.12.2015) in ordine alla piena
correttezza delle scelte giuscontabili contenute nella presente procedura;
VISTA la determinazione presidenziale n 02 del 08.02.2016 con cui al termine della selezione il
Presidente ha valutato in forma comparativa sui curricula, come maggiormente rispondente alle
esigenze connesse al ruolo da ricoprire e tenendo conto delle conoscenze professionali ed esperienze di
settore indicate nel bando di selezione, il profilo del candidato Valerio Caparelli;
DATO ATTO che il RUP ha verificato i requisiti autocertificati dal candidato;
DATO ATTO CHE è stato sottoscritto apposito disciplinare di incarico fra il Presidente e il Portavoce,
fissando la decorrenza dal 10.2.2016;
VISTA la Delibera del Consiglio camerale n. 5 del 29/10/2015, di approvazione della RPP/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio camerale n. 6 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il Preventivo
Economico per il 2016;
VISTA la Delibera della Giunta camerale n. 93 del 19.12.2015 di approvazione del Budget direzionale
2016 ex art. 8 DPR 254/05;
RILEVATO che sul conto 330002 – “Comunicazione istituzionale” del centro di costo H01A – Organi
istituzionali - del Preventivo economico 2016, che presenta una disponibilità di risorse pari ad Euro
30.000,00, esiste la disponibilità di risorse necessarie per gli scopi di cui in parola;
PRESO ATTO che la verifica della regolarità degli atti istruttori relativi all’argomento in questione è stata
eseguita dalla dr.ssa Rosarita De Rose, Responsabile del Servizio 1;
RITENUTA la propria competenza in merito;
VISTO l’art. 13 del D.P.R. 2/11/2005, n°254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di commercio;
PRESO ATTO che la regolarità contabile in ordine alla sussistenza delle risorse necessarie per l’adozione
del presente provvedimento è stata accertata dalla Responsabile del Servizio 2 dr.ssa Graziella Russo;
VISTO il Regolamento relativo alla predisposizione ed alla gestione del Budget direzionale;
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VISTA la Legge n. 241/1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), art. 26;
VISTA la legge n. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), art. 1, commi 449 e 450;

VISTO il D.P.R. N. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici;
VISTA la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in legge n.
217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06/11/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura” e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. di utilizzare le somme previste pari a euro 19.800,00 nel budget anno 2016 sul conto 330002 –
“Comunicazione istituzionale” del centro di costo H01A – Organi istituzionali - del Preventivo
economico 2016, che presenta una disponibilità di risorse pari ad Euro 30.000,00, per il
contratto di lavoro autonomo della durata di 12 mesi dal 10.2.2016, indennità, ai sensi del
comma 2 dell’art. 7 della legge n. 150/2000, al lordo delle ritenute di legge ed al netto dei
contributi a carico della Camera, da corrispondere a cadenze mensili per la durata del contratto;
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria e Personale per l’esecuzione degli atti conseguenti.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE FF
Dr.ssa Erminia Giorno

2

