
 Area  “Affari Generali- Inforcenter- Regolazione e Tutela del Mercato”

Determinazione Dirigenziale

                                                      N.  17                         Data  13/11/2020

Oggetto:  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE  INFOCAMERE- SOC. CONS. PER LE
CAMERE  DI  COMMERCIO  ITALIANE  P.A RELATIVE   ALL’AREA:  AFFARI  GENERALI-
INFORCENTER- REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO-ANNO 2020.

Il Dirigente

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della Regione

Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio";
- Vista la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e  s.m.i  recante  "Riordinamento  delle  Camere  di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
- Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A” ;
- Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle

dipendenze della Regione Siciliana”;
- Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della  gestione patrimoniale e

finanziaria delle Camere di Commercio”;
- Visto il  D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di

Commercio”,
- Vista la  L.R. 2 marzo 2010, n.  4 “ Nuovo ordinamento delle  camere di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura” ;
- Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4,

recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;     
- Vista la L. n. 136 del 23 agosto 2010 “ Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Visto il  D.L.  6/7/2012  n.  95  convertito  dalla  L.  7/8/2012 n.  135 “Disposizioni  urgenti  per  la

revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

- Vista determinazione n. 4 del 07.07.2011 con la quale l’ A.V.C.P. esclude dal campo di applicazione
le movimentazioni in denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore delle PP.AA. da soggetti,
giuridicamente distinti dalle stesse,ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime
esercitano sulle proprie strutture  ( cd. affidamenti in house) ;

- Vista la nota Prot. n. 10348 del 16.06.2010 con la quale Unioncamere Nazionale - nell’evidenziare
come la costituzione delle cosiddette Società di Sistema viene determinata dalla valutazione della
loro stretta necessità per il  perseguimento dei fini istituzionali- annovera Infocamere tra le società
del Sistema camerale, configurandola  quale società in house del sistema camerale;;

- Viste le note prot. n.  2538 del 31/01/2018 e n. 3308 del 02/10/2018 di Unioncamere, acclarate
rispettivamento al protocollo camerale n. 1617 del 31/01/2018 e n. 1899 del 7/2/2018 con le quali
cita  le  società  di  sistema  (Si.Camera,  Uniontrasporti,  Ecocerved,  TecnoServiceCamere,  IC



Outsourcing,  InfoCamere  e  BMTI,  ISNART,  DINTEC),  che  hanno  presentato  le  domande  di
iscrizione nell'Elenco (ANAC) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192
del D.Lgs. n. 50/2016;

- Considerato che la società  Infocamere Soc.Cons. di informatica per le camere di commercio
italiane p.a. ha presentato istanza in data 29/01/2018, numero protocollo 0008556  indicati nella
nota Unioncamere;

- Considerato che l'affidamento in house, quindi, esula dalla normativa sugli appalti pubblici per
difetto del requisito della terzietà, in quanto l'ente pubblico si avvale di soggetti giuridicamente
distinti da se stesso ma sottoposti ad analogo controllo a quello che esercita sulle proprie strutture,
pertanto  i  relativi  contratti  sono esclusi  dall'obbligo  di  richiedere  il  codice  CIG ai  fini  della
tracciabilità;

- Vista la determina del Segretario Generale f. f. n. 20 del 24/01/20210 “Affidamento incarico alla
Soc. Cons. Infocamere per automazione Servizi Camerali anno 2020 ;

- Vista la  determina  del  Segretario  Generale  n.  174  del  09.10.2012  per  oggetto  “Criteri
comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VDT/20000083 del 12/03/2020 , relativa al servizio Inforcenter per
materiale telemaco impegnato con determina n. 4 del 28/2/2020 per  l’ importo complessivo di  €
488,00, di cui € 400,00  imponibile e € 88,00  IVA al 22% ;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20003038 del 17/02/2020 , relativa al servizio Inforcenter per
l’importo complessivo pari a  € 2923,27 relativa al mese di gennaio 2020 di cui imponibile euro
2396,12 e IVA Euro 527,15 al 22%;

- Vista   la fattura  Infocamere  n. VVA/20003705 del 12/03/2020,  relativa al Servizio Inforcenter
periodo febbraio 2020  per l’importo complessivo di € 2974,93 di cui € 2438,47 imponibile e €
536,46  IVA al 22%;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20004861 del 07/04/2020  , relativa al Servizio Inforcenter
periodo marzo 2020  per l’importo complessivo di €1.758,62  di cui €1.441,49 imponibile e €
317,13  IVA al 22%;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20004863 del 07/04/2020, relativa al servizio Gedoc fascia 2
periodo gennaio-marzo 2020 per l’importo complessivo di € 2134,99 di cui € 1749,99  imponibile e
€ 385,00  IVA al 22%;;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20004573 del 07/04/2020 , relativa al servizio Inforcenter
,periodo gennaio-marzo 2020 per rinnovo Token e smart card  per l’importo complessivo di €
265,96 di cui € 218,00  imponibile e € 47,96  IVA al 22%;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20004572 del 07/04/2020 , relativa al servizio Inforcenter
,periodo marzo 2020  per l’importo complessivo di € 1608,29 di cui € 1318,27  imponibile e €
290,02  IVA al 22%;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20006203 del 16/04/2020 , relativa al servizio Pubblicamera
canone fascia 2 ,periodo gennaio-marzo 2020 per l’importo complessivo di  € 457,50 di  cui  €
375,00  imponibile e € 82,50  IVA al 22%;

- Vista  la fattura  Infocamere  n. VVA/20006209 del 16/04/2020 , relativa al servizio Inforcenter
,periodo gennaio-marzo 2020 per  l’importo complessivo di € 640,50 di cui € 525,00  imponibile e
€ 115,50  IVA al 22%;

- Vista   la  fattura   Infocamere   n.  VVA/20006202  del  16/04/2020  ,  relativa  al  servizio  Ufficio
Metrico,periodo  gennaio-marzo  2020 per  l’importo  complessivo  di  €  1041,88 di  cui  €  854,00



imponibile e € 187,88  IVA al 22%;

- Vista  la nota di credito n. VNB/20000799 del 30/06/2020 di Infocamere, inviata in data 22 ottobre
2020  dalla  Segreteria  Generale,  relativa  a  storni  di  importi  già  fatturati  nel  2020  come  da
decisione dell'Assemblea dei soci del 27/05/2020 di importo totale pari a 8.970,84 di cui 7.353,15
imponibile ed euro 1.617,69 Iva al 22%.

- Visto che la nota di credito di cui sopra si riferisce a importi già pagati e stornati di competenza di
tutte le Aree dell' Ente Camerale ma la cui detrazione è necessaria ed opportuna; 

- Ritenuto  necessario  liquidare e pagare le  fatture di cui sopra;

- Visti gli estremi di registrazione contabile per il conto 325050 (Spese Automazione Servizi) c.d.c.
OA01, di cui all' annotazione Pr-813194 del 21/10/2020; 

- Visti gli estremi di registrazione contabile per il conto 325050 (Spese Automazione Servizi) c.d.c.
PC01, di cui all' annotazione Pr-813187  del 21/10/2020; 

                                                             

DETERMINA

 per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo:  

- di  liquidare  la  fattura   Infocamere   n.  VDT/20000083  del  12/03/2020  ,  relativa  al  servizio
Inforcenter per materiale telemaco  impegnato con determina n. 4 del 28/2/2020 per  l’ importo
complessivo di  € 488,00, di cui € 400,00  imponibile e € 88,00  IVA al 22% ;sul conto n. 327054
denominato " Materiale di consumo Telemaco“c.d.c. QC01-  esercizio anno 2020  - Provvedimento
di Spesa n. 30/2020; 

- di prenotare e  liquidare la  fattura  Infocamere  n.  VVA/20003038 del 17/02/2020 ,  relativa al
servizio Inforcenter per l’importo complessivo pari a  € 2923,27 relativa al mese di gennaio 2020
di cui imponibile euro 2396,12 e IVA Euro 527,15 al 22% ;sul conto n. 325050 cdc OA01” Spese
Automazione Servizi”-anno 2020; 

- prenotare e liquidare la fattura  Infocamere  n. VVA/20003705 del 12/03/2020  , relativa al Servizio
Inforcenter periodo febbraio 2020  per l’importo complessivo di € 2.974,93  di cui € 2.438,47
imponibile e € 536,46  IVA al 22%; sul conto n. 325050 cdc OA01" Spese Automazione servizi
anno 2020";

- di prenotare e liquidare la fattura  Infocamere  n. VVA/20004861 del 07/04/2020  , relativa al
Servizio Inforcenter periodo gennaio -  marzo 2020  per l’importo complessivo di €1.758,62  di cui
€1.441,49 imponibile e € 317,13  IVA al 22%; sul conto n. 325050 cdc OA01 “Spese Automazione
servizi "  anno 2020;

- di  prenotare  e  liquidare  la  fattura   Infocamere   n.  VVA/20004863  del  07/04/2020,  relativa  al
servizio Gedoc fascia 2 periodo gennaio-marzo 2020 per l’importo complessivo di € 2134,99 di cui
€ 1749,99  imponibile e € 385,00  IVA al 22%;; sul conto n. 325050 cdc OA01” Spese Automazione
servizi” anno 2020;

- di prenotare e  liquidare la  fattura  Infocamere  n.  VVA/20004573 del 07/04/2020 ,  relativa al
servizio Inforcenter ,periodo gennaio-marzo 2020 per rinnovo Token e smart card  per l’importo
complessivo di € 265,96 di cui € 218,00  imponibile e € 47,96  IVA al 22%; sul conto n. 325050 cdc
OA01” Spese Automazione Servizi”- anno 2020;

- di prenotare e  liquidare la  fattura  Infocamere  n.  VVA/20004572 del 07/04/2020 ,  relativa al
servizio Inforcenter ,periodo marzo 2020  per l’importo complessivo di € 1608,29 di cui € 1318,27
imponibile e € 290,02  IVA al 22%; sul conto n. 325050 cdc OA01” Spese Automazione Servizi”-



anno 2020;

- di prenotare e  liquidare la  fattura  Infocamere  n.  VVA/20006203 del 16/04/2020 ,  relativa al
servizio Pubblicamera  canone fascia 2 ,periodo gennaio-marzo 2020 per l’importo complessivo di
€ 457,50 di cui € 375,00  imponibile e € 82,50  IVA al 22%; sul conto n. 325050 cdc OA01” Spese
Automazione Servizi”- anno 2020;

- di prenotare e  liquidare la  fattura  Infocamere  n.  VVA/20006209 del 16/04/2020 ,  relativa al
servizio Inforcenter ,periodo gennaio-marzo 2020 per  l’importo complessivo di € 640,50 di cui €
525,00  imponibile e € 115,50  IVA al 22%; sul conto n. 325050 cdc OA01” Spese Automazione
Servizi”- anno 2020;

- di prenotare e  liquidare la  fattura  Infocamere  n.  VVA/20006202 del 16/04/2020 ,  relativa al
servizio Ufficio Metrico,periodo gennaio-marzo 2020 per l’importo complessivo di € 1041,88 di
cui  €  854,00   imponibile  e  €  187,88   IVA  al  22%;  sul  conto  n.  325050  cdc  PC01”  Spese
Automazione Servizi”- anno 2020;

- di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento delle  fatture di cui sopra ad
Infocamere Società consortile P.A.  a mezzo bonifico bancario  sul c/c acceso presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena  – IBAN : IT40A 01030 12156 0000 61117420, indicando in ciascun
pagamento il numero e la data delle fatture, con detrazione della nota di credito di Infocamere  n.
VNB/20000799 del 30/06/2020 di Infocamere, inviata  dalla Segreteria Generale, relativa a storni
di  importi  già fatturati  nel  2020 come da decisione dell'Assemblea dei  soci  del  27/05/2020 di
importo totale pari a 8.970,84 di cui 7.353,15 imponibile ed euro 1.617,69 Iva al 22%.

- di dare atto che Infocamere è inserita nell’elenco delle “ partecipazioni societarie camerali e quote
di partecipazione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

- Di  dare  atto  che  la  presente  determina  sarà  pubblicata  integralmente  nell’albo  informatico
camerale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Camerale n. 8 del
21/12/2010

- di  dare  atto  che  la  presente  determina  sarà  pubblicata  nel  sito  Camerale  alla  sezione”
Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.  37 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo
2013e succ. mod. e integrazioni.                                                        

-                                                                                                                 IL DIRIGENTE

                                                                             - Dott. Pietro Agostino Cracchiolo –

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nell'albo Camerale Informatico

DAL 13/07/2020                                           AL 20/07/2020 

Il DIRIGENTE

Dott. Pietro Agostino Cracchiolo
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