e
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.21

DEL 31 GENNAIO 2019

Oggetto: Rinnovo annuale dell'autorizzazione rilasciata al Centro tecnico "AMATO
FRANCESCO." al effettuare le operazioni di primo montaggio, attivazione ed intervento
tecnico sui tachigrafi digitali - Codice identificativo 13 026 1235.

L'ISPETTORE METRICO
VISTA l'autorizzazione rilasciata in data 03-01-2012, con prot. n. 024580, ai sensi dell'art. 7,
comma 3 del D.M. 10 agosto 2007, dal Ministero dello Sviluppo Economico al Centro Tecnico
"AMATO FRANCESCO" per gli interventi tecnici di cui all'art. 2, lettera i) del D.M. innanzi
citato, da effettuarsi sui tachigrafi digitali di ogni marca e tipo;
VISTO l'art. 7, comma 2 del D.M. 10 agosto 2007, che dà facoltà alla Camera di Commercio di
provvedere annualmente al rinnovo dell'autorizzazione di che trattasi;
VISTA la domanda di rinnovo annuale presentata dal C.T. de quo, acquisita al protocollo n. 597 del
23-01-2019, dal Sig. Amato Francesco, in qualità di titolare, contenente l'autodichiarazione di cui
all'art. 7 co. 4 del D.M. 10/08/2007;
VISTA la convenzione stipulata in data 18-12-2017, tra la CCIAA di Agrigento e la CCIAA di
Caltanissetta, per la gestione in forma associata del Servizio Metrico della Camera di Commercio di
Caltanissetta;
VISTO il Rapporto di verifica, che fa parte integrante del presente provvedimento (Allegato A),
redatto dagli ispettori metrici, Cacicia geom. Riccardo e Pontei geom. Gerlando, a seguito di
sopralluogo di accertamento svoltosi in data 29-01-2019 presso il centro tecnico di che trattasi, da
dove si evince che quanto dichiarato dal rappresentante legale è stato riscontrato rispondente al
vero.
CONSIDERATA la regolarità del versamento effettuato di E 185,00 effettuato in data 22-01-2019,
per il pagamento del diritto di segreteria per il rinnovo annuale dell'autorizzazione;
ACCERTATA la regolarità dell'iscrizione nel registro imprese della ditta;
CONSTATATO che dalla documentazione acquisita, agli atti di questa Camera, risulta comprovato
che il C.T. di cui sopra possiede, a tutt'oggi, i requisiti di legge per ottenere il rinnovo
dell'autorizzazione;

CONSIDERATA,
FRANCESCO";

pertanto,

la

regolarità

dell'istanza

presentata

dal

C.T.

"AMATO

TENUTO CONTO delle risultanze emerse dal rapporto di verifica redatto in data 29-01-2019 dagli
ispettori Cacicia e Pontei, che confermano la sussistenza delle condizioni che consentirono il
rilascio della prima Autorizzazione;

PROPONE

RINNOVARE l'autorizzazione al centro tecnico "AMATO FRANCESCO" con sede legale ed
operativa in Niscemi, via Suor Celeste Meazza n. 7, per un periodo compreso dal 03/02/2019 al
02/02/2020;

DARE immediata esecutività.
L'ISPETTORE METRICO
( Geom. Gerlando Pontei)

Firmato digitalmente da
GERLANDO PONTEI
IL DIRIGENTE

CN = PONTEI GERLANDO

ESAMINATA la proposta dell'Ispettore Metrico;
RITENUTA la propria competenza
DETERMINA
FARE propria la proposta dell'Ispettore Metrico , come sopra riportata che costituisce pertanto,
parte integrante della presente determinazione.

IL DIRIGENTE
(Dott Giudo Barcellona)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Firmato digitalmente da
-

'I
J

..,.

certifica che la pree<rt:to <leU.betPJ:J.m~e è stata amssa

!a Can1cra

dal -------------·------------·

.:he contro la
r:Impìegato Responsab/it:

11'
1u

f•

ai'

GUIDO BARCELLONA

\! -----------------··----··
CN = BARCELLONA GUIDO
O= CAMERA DI
COMMERCI0/80000490856
C = IT

