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Camera di Commercio 
Caltanissetta e Area Supporto alle Imprese 

Determina Dirigenziale n. { { { del _'· _____ _ 

Oggetto: Fondo perequativo 2013 - Progetto "Dieta mediterranea ed Expo 2015" -

Liquidazione competenze. 

IL DIRIGENTE 

Vista la Legge 580/1993 e ss.mm.ii.; 

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 ICE 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 Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in 

economia adottato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.06.2011; 

Richiamata integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 25 del 30.10.2014 

con la quale è stata impegnata la somma di € 62.500,00 per la realizzazione del progetto "Dieta 

mediterranea ed Expo 2015"; 

Atteso che per la realizzazione dell'iniziativa progettuale in parola è stato necessario 

procedere, anche in occasione delle attività promozionali realizzate in occasione della partecipazione 

all'evento fieristico L'Artigiano in Fiera - Ed. 2014, all'acquisto di più beni e servizi; 

Vista l'autofattura della Camera di Commercio di Caltanissetta n. 1 del 29.11.2014, pari ad 

€ 170,63 oltre Iva al 4%, per complessivi € 175,00, per l'acquisto, presso l'Azienda agricola Le 

Aro!llatiche di Girati di Bonfante Calogero, con sede in Piazza Umberto In. 3 - 93014 Mussomeli, 

codice fiscale BNFCGR73R26F830D, P. Iva 01924980855, di prodotti destinati ad attività 

promozionali, introitata al protocollo n. 636 del 26.01.2015; 
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Vista l'autofattura della Camera di Commercio di Caltanissetta n. 2 del 02.12.2014, pari ad 

€ 48,75 oltre Iva al 4%, per complessivi € 50,00, per l'acquisto, presso l'azienda agricola Le 

Aromatiche di Girafi di Bonfante Calogero, con sede in Piazza Umberto I n. 3 - 93014 Mussomeli, 

codice fiscale BNFCGR73R26F830D, P. Iva 01924980855, di prodotti destinati ad attività 

promozionali, introitata al protocollo n. 637 del 26.01.2015; 

Vista l'autofattura della Camera di Commercio di Caltanissetta n. 3 del 06.12.2014, pari ad 

€ 40,98 oltre Iva al 22%, per complessivi € 50,00, per l'acquisto, presso l'azienda agricola Le 

Aromatiche di Girati di Bonfante Calogero, con sede in Piazza Umberto In. 3 - 93014 Mussomeli, 

codice fiscale BNFCGR73R26F830D, P. Iva 01924980855, di prodotti destinati ad attività 

promozionali, introitata al protocollo n. 638 del 26.01.2015; 

,Cio ;;, , ", 
Vista la fattura n. 763211/25 del 28.11.2014, pari ad € 47,88 oltre Iva, per complessivi € 

-'58,41, prodotta dall'impresa LDD S.p.A., con sede in Via Marconi n. 73 - 20010 Pregnana, codice 

fis~le e P. Iva 03930380161, introitata al protocollo n. 645 del 26.01.2015; 
i<i, 

,, •, J , Vista la fattura n. 173 7 del 15.12.2014, pari ad € 56, 15 oltre Iva, per complessivi € 68,50, 

•. , _p;taotta dall'impresa Max Market S.r.l., con sede in Via S. Avema n. 29 - 93100 Caltanissetta, 

codice fiscale e P. Iva 01419280852, introitata al protocollo n. 643 del 26.01.2015; 

Vista la fattura n. 234/E del 29.11.2014, pari ad€ 12,02 oltre Iva, per complessivi€ 14,66, 

prodotta dall'impresa Villa SRL a Socio Unico, con sede in Via Parrocchia n. 9 - 25020 Flero, 

codice fiscale e P. Iva 03576970986, introitata al protocollo n. 642 del 26.01.2015; 

Vista la fattura n. 245 del 29.11.2014, pari ad € 60,00 oltre Iva, per complessivi € 62,40, 

prodotta dall'impresa Nico Milk di Pirritano Nicola, con sede in Via Milano n. 33/35 - 20010 

Cornaredo, codice fiscale PRRNCL56R01E239N, P. Iva 09304910152, introitata al protocollo n. 

13167 del 16.12.2014; 

Vista la fattura n. 126 del 30.11.2014, pari ad€ 8,92 oltre Iva, per complessivi € 10,23, 

prodotta dall'impresa Bennet S.p.A., con sede legale in Via C. Goldoni n. 11 - 20129 Milano, 

codice fiscale e P. Iva 07071700152, introitata al protocollo n. 644 del 26.01.2015; 

Vista la fattura n. 582700109 del 02.12.2014, pari ad€ 4,21 oltre Iva, per complessivi€ 

5,14, prodotta dall'impresa Società Generale Distribuzione S.p.A., con sede legale in Strada 8 

Palazzo N -20089 Rozzano, codice fiscale e P. Iva 12589410153, introitata al protocollo n. 639 del 

26.01.2015; 

Vista la fattura n. 582700110 del 02.12.2014, pari ad€ 2,11 oltre Iva, per complessivi€ 

2,57, prodotta dall'impresa Società Generale Distribuzione S.p.A., con sede legale in Strada 8 
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Palazzo N - 20089 Rozzano, codice fiscale e P. Iva 12589410153, introitata al protocollo n. 640 del 

26.01.2015; 

Vista la fattura n. 4620737 del 01.12.2014, pari ad € 38,98 oltre Iva, per complessivi € 

43;95, prodotta dall'impresa LIDL Italia S.r.l., con sede in Via S. Siro - 20010 Cornaredo, codice 

fiscale e P. Iva 02275030233, introitata al protocollo n. 1251 del 06.02.2015; 

Vista la fattura n. 4620740 del 02.12.2014, pari ad € 30,00 oltre Iva, per complessivi € 

31,20, prodotta dall'impresa LIDL Italia S.r.l., con sede in Via S. Siro - 20010 Cornaredo, codice 

fiscale e P. Iva 02275030233, introitata al protocollo n. 1252 del 06.02.2015; 

Rilevato che le predette fatture sono state tempestivamente liquidate dal dipendente dott. 

Giuseppe Sorce al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento delle iniziative progettuali, in 

primis la diffusione del modello alimentare "Dieta Mediterranea" in occasione de L'Artigiano in 
~ 
, \n.'.ft ""'-.. d -J:'>é Nera-E . 2014; 

~-=:, 
1 

'- Ritenuto opportuno procedere al rimborso delle superiori competenze che ammontano 

rr~ : i;nplessivamente ad€ 572,06; 

__ _j;SJ Vista l'attestazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla legittimità 
"L'.J/ 
- procedurale contabile di che trattasi; 

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

Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

Visto il bilancio economico 2014; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

fame parte integrante; 

di liquidare a favore del dipendente dott. Giuseppe Sorce la somma complessiva di€ 572,06, 

quale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei beni occorrenti per un corretto e 

puntuale svolgimento delle iniziative promozionali previste dal progetto "Dieta 

mediterranea ed Expo 2015"; 

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

572,06, vengono fatti gravare sul Fondo rendicontazione interventi promozionali del 

Bilancio 2014, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con la determinazione del 

Segretario Generale n. 25 del 30.10.2015; 
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di dare alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di trasmettere copia 

agli Uffici competenti; 

di disporre la pubblicaz· ne del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente Camerale. 

J 

ATTE TAZIONE 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(fl: Sicilia) 
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