
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
T R A P A N I

              DETERMINAZIONE N.07______ del 28/03/2017________________________

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  E  PAGAMENTO  AL  DIPENDENTE  LO  PINTO  VINCENZO
DELLE  SPETTANZE  DOVUTE  IN  RELAZIONE  ALLE  INTERVISTE-  PROGETTO
EXELSIOR ANNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

- 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 I.A.A.;
- Vista la Legge Regionale 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 nota del 12/04/2016 con la quale l’Unioncamere Nazionale, nel comunicare di aver
avviato l’attività di rilevazione grandi imprese, chiedeva l’adesione all’indagine relativa al
pèrogetto exelsior;

- Dato atto che, a tal uopo, è stata trasmessa la relativa scheda di adesione, segnalando quale
responsabile di questa Camera, per la suddetta attività, il dott. Vincenzo Lo Pinto dell’Ufficio
Statistica;

- Vista la nota del 13/05/2016  con la quale l’Unioncamere Nazionale comunica il conferimento
dell’incarico a questa Camera per l’indagine di cui al Progetto Excelsior annualità 2016;

- Considerato  che  le  attività  anzidette  potranno  essere  svolte,  anche  in  plus  orario,  senza
pregiudizio per la normale attività dei servizi cui il dipendente è assegnato;

- Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, titolare dell’indagine è Unioncamere e che il
dipendente  incaricato  è  nominato  “responsabile” del  trattamento  dei  dati  per  le  fasi  di
rilevazione di competenza;

- Dato atto che, per l’attività di rilevazione di cui sopra, è previsto un rimborso alla Camera di
Commercio, da parte dell'Unioncamere, di euro 45,00 per questionario somministrato alle
grandi imprese;



- Considerato che con determina del Segretario generale f.f. n. 101 del 30 giugno 2016 è stato
affidato  al  dipendente  Lo  Pinto  Vincenzo  l'incarico  per  l'attività  di  rilevazione  di  cui  al
progetto exelsior anno 2016.

- Preso, altresì,  atto che  il  numero delle  imprese  partecipanti  al  questionario sono  state
cinque;

- Considerato che sono state introitate le somme pari a euro 225,00 pagate da Unioncamere
Nazionale per la liquidazione delle somme spettanti a favore delle Camera di Commercio di
Trapani  per come comunicato da Unioncamere Nazionale in data 27 settembre 2016.

- Ritenuto  necessario  pagare  il  compenso  spettante  all'incaricato  per  come  previsto  nella
determina di incarico del segretario generale f.f. di cui sopra.

- Considerato che il conto di bilancio interessato n. 331010 cdc OD01, per il pagamento delle
spettanze  al  dipendente,  non  risulta  prenotabile  per  come  da  stampa  del  budget  inviata
dall'ufficio Ragioneria.

DETERMINA

 - di liquidare al dipendente Lo Pinto Vincenzo la somma complessiva di euro 225,00, facendo 
gravare la spesa sul conto n. 331010 cdc OD01 denominato “ Promozione progetto Exelsior” 
del bilancio di competenza 2016, quale costo relativo al compenso spettante al dipendente  
stesso per l'incarico ricevuto;

- di prendere atto che, per tale attività di rilevazione, è stato introitato dalla Camera, da parte 
di Unioncamere Nazionale, euro 225,00 per numero cinque questionari somministrati alle  
imprese;

-      di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad pagare la somma di euro 225,00 al dipendente Vincenzo  Lo
Pinto;

-        di  dare  atto  che  la  determina  di  cui  trattasi  sarà  soggetta  alla  pubblicità  nella  sezione  
“Amministrazione Trasparente” di competenza del sito internet istituzionale;

-         di  dare atto  che la  presente determina sarà pubblicata  integralmente,  ai  sensi  dell'art.  7 del  
regolamento Camerale approvato con delibera di consiglio n. 8 del 21/12/2010

                           IL DIRIGENTE
  (Dott. Pietro Agostino Cracchiolo)

_____________________________

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico

Dal  28/03/2017                                           Al 04/03/2017

                              IL DIRIGENTE
    (Dott. Pietro Agostino Cracchiolo)

_____________________________
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