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Camera di Commercio 
Caltanissetta e Area Supporto alle Imprese 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 !>-DEL 
~~~~~~~~ 

Oggetto: Progetti a valere sull'Accordo di programma MISE- Unioncamere 2012. 

Liquidazione competenze 

IL DIRIGENTE 

Vista la Legge 580/1993 e succ. mod.; 

Viste le Leggi Regionali n. 29/1995 e n. 4/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"; 

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "; 

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di 

lavori in economia; 

Richiamata integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 18/2014 con la 

quale sono state impegnate le risorse necessarie all'attuazione del progetto, a valere sull'Accordo di 

programma MISE - Unioncamere, denominato "Percorsi integrati per la creazione d'impresa", per 

un ammontare pari complessivamente ad€ 112.500,00; 

Richiamata altresì integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 23/2014 con 

la quale sono state impegnate le risorse necessarie all'attuazione del progetto, a valere sull'Accordo 

di programma MISE - Unioncamere, denominato "Trasferimento dell'innovazione tecnologica e 

organizzativa Caltanissetta", per un ammontare pari complessivamente ad€ 112.500,00; 
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Richiamata inoltre integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 25/2014 con la 

quale sono state impegnate, come di seguito meglio specificato, le risorse necessarie all'attuazione 

dei progetti a valere sull'Accordo di programma MISE- Unioncamere 2012 e sul Fondo perequativo 

2013: 

\ 
\ 
i 

Accordo di programma MISE- Unioncamere 2012 

Titolo del progetto 

Promozione di Reti di Imprese per 

l'Internazionalizzazione 

Fondo perequativo 2013 

Titolo del progetto 

Progetto Legalità Caltanissetta 

Scouting e assistenza export 

Dieta mediterranea ed Expo 2015 

Somma impegnata 

€ 40.000,00 

Somma impegnata 

€ 49.950,00 

€ 90.630,00 

€ 62.400,00 

Vista e richiamata la determinazione n. 220/2014 con la quale, ai sotto indicati 

professionisti, sono stati conferiti incarichi aventi ad oggetto l'attività di assistenza, supporto 

tecnico-professionale e consulenza per la realizzazione delle iniziative progettuali a fianco segnate: 

Professionista Progetto Importo€ 

• Promozione di Reti di Imprese per 

Danimarca l'Internazionalizzazione(€ 4.000,00) 
5.000,00 

Stefania • Trasferimento dell'innovazione tecnologica 

e organizzativa Caltanissetta (€ 1.000,00) 

• Percorsi integrati per la creazione di 

Peri impresa(€ 1.000,00) 
4.000,00 

Anna Maria • Promozione di Reti di Imprese per 

l'Internazionalizzazione(€ 3.000,00) 

· Vista la fattura n. 01/2015 del 30.01.2015 di € 4807,69 oltre onen previdenziali, per 

complessivi € 5.000,00, prodotta dall'avv. Stefania Danimarca, codice fiscale 

DNMSFN78H68C286X, P. Iva 02415860812, introitata al protocollo n. 1133 del 04.02.2015; 
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Preso atto della regolarità contributiva dell'avv. Stefania Danimarca, come da attestazione 

rilasciata dalla Cassa Forense in data 12/06/2015, prot. n. 90437, ed introitata al protocollo generale 

,n. 5467 del 16.06.2015, presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore dello stesso 

soggetto; 

Vista la ricevuta n. 1 del 29.01.2015 di € 4.000,00, al lordo delle ritenute fiscali, prodotta 

dall'arch. Anna Maria Peri, codice fiscale PRENMR71R69I534H; 

Vista l'attestazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla legittimità 

procedurale e contabile di che trattasi; 
;?, ·,,\ 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del 

Dirj~ente responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

i''°;;:~/ Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle superiori competenze; 

'~I -~~./ Visto il bilancio economico 2014; 
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tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di prendere atto di tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato per 

farne parte integrante; 

di liquidare la fattura n. 01/2015 del 30.01.2015 di € 4807,69 oltre oneri previdenziali, per 

complessivi € 5.000,00, prodotta dall'avv. Stefania Danimarca, codice fiscale 

DNMSFN78H68C286X, P. Iva 02415860812, introitata al protocollo n. 1133 del 04.02.2015; 

di liquidare la ricevuta per prestazione occasionale n. 1 del 29.01.2015 di€ 4.000,00, al lordo 

delle ritenute fiscali, prodotta dall' arch. Anna Maria Peri, codice fiscale 

PRENMR 71 R69I534 H; 

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 

9.000,00, vengono fatti gravare sul Bilancio 2014, Fondo rendicontazione interventi 

promozionali, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con le summenzionate 

determinazioni del Segretario Generale; 

di dare alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di trasmettere copia 

agli Uffici competenti; 

di disporre la pubblicazione el presente atto all'Albo pretorio dell'Ente Camerale. 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP 

PER LA SPENDING REVIEW 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale contabile delle superiori premesse, si attesta 

altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review'', nonché l'avvenuta 

registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento. 

llRUP 
(Dott.s;/!l.a Sicilia) 
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