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Camara Il Connnerolo
Caltanlssetta

Area Supporto alle Imprese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 28.05.2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Bilancio 2018: disponibilità del conto 330032 -Progetto P.ID. - € 79.779,00

La somma di

€ 79. 779, 00 viene gravata sul conto di cui sopra che presenta la necessaria

disponibilità.
Caltanissetta lì 28. 05.2018
La P. O. dell'Ufficio Ragioneria

(Dott/@"d...t~ilia)
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Oggetto: Progetto "Punto impresa digitale". Impegno di spesa

IL

DIRIGENTE

Vista la Legge n. 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale n. 29/1995 recante "Norme sulle Camere di commerc10, industria,
artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e ss.mm.ii;
Vista la Legge regionale n. 4/201 O concernete il nuovo ordinamento delle Camere di commercio,
Industria, artigianato e agricoltura;
Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 1O
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
Preso atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2017 con il quale è
stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l'incremento della
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misura del diritto annuale per il triennio 2017/2019, così come adottato dal Consiglio camerale con
deliberazione n. 3 del 2 maggio 2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 4 7 del 18/12/2017 con la quale sono
stati confermati i Progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del Diritto Annuale 2018
denominati "PID - Punto Impresa Digitale" e "Servizi di orientamento al lavoro ed alle
professioni":

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la somma di€ 79.779,00 sul conto di budget
"330032 - Progetto P.l.D.", per la realizzazione delle attività progettuali contemplate nel progetto
"Punto impresa digitale";

Preso atto che con propria determinazione n. 95 del 13.11.2017 il funzionario direttivo
sig. Maurizio Amico è stato nominato RUP del procedimento in parola;

Vista l'attestazione del RUP - Maurizio Amico, sulla legittimità procedurale e documentale
di che trattasi;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte della P.O. dell'Ufficio Ragioneria;
Vista l'attestazione del Rup per la "spending review" sulla legittimità e regolarità
procedurale contabile nonché del pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending
review";

Visto il Bilancio economico 2018;
tutto ciò premesso

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare per la realizzazione del progetto "Punto impresa digitale" la somma di €
79.779,00, che viene fatta gravare sul conto 330032 - Progetto P.l.D.;
di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di Commercio
di Caltanissetta;
di trasmettere il presente provvedimento all'Area supporto interno per il seguito di
competenza
di conferire alla

e ente carattere di immediata esecutività.

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO PROMOZIONE

Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo riportato in premessa.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamf:~p

(Mau~A:c
ATTESTAZIONE 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.
IlRUP
(Dott.ss~Ros~ Sicilia)
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RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo della
Camera di Commercio,
dal ... ... ... ... ... ... ...

al .................... .

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li .................... .
L'impiegato Responsabile
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