
 

 
 

 

Determinazione  del Dirigente  

Area  “Affari Generali e Regolazione e Tutela del Mercato” 

Servizio: STUDI E STATISTICA 

  

N. 50                    Del 15/12/2015    

 

  Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DIPENDENTE VINCENZO LO PINTO DELLE 

SPETTANZE DOVUTE IN RELAZIONE ALLE INTERVISTE- PROGETTO EXCELSIOR ANNO 

2014-2015 

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 la Determina del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 avente per oggetto “Criteri 

comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determinazioni  dirigenziali”; 

- Visto che con determina del Segretario Generale f.f. n. 60 del 13/03/2014 è stato conferito 

l’incarico,anche fuori dall’orario di lavoro, al dott. Vincenzo Lo Pinto  per l’indagine Excelsior 

anno 2014; 

- Visto la richiesta di rimborso, delle interviste relative al progetto Excelsior anno 2014 da parte 

del Segretario Generale f.f. ,  a Unioncamere Nazionale del 30 giugno 2014 per un importo di 



euro 90,00; 

- Visto che dal prospetto contabile sono state incassate euro 90,00 nel bilancio camerale 

anno2014 pagati da Unioncamere nazionale in relazione a numero due interviste del progetto 

Excelsior anno 2014; 

- Rilevato che per l’anno 2014 non è stata prenotata la somma di euro 90,00 quale compenso 

spettante al dipendente Vincenzo Lo Pinto; 

-  Visto che con determina del Segretario Generale f.f. n. 90 del 29/04/2015 è stato nuovamente 

conferito l’incarico,anche fuori dall’orario di lavoro, al dott. Vincenzo Lo Pinto  per l’indagine 

Excelsior anno 2015; 

- Visto l’elenco delle intervista valide inviato da  Centro studi di Unioncamere Nazionale in data 

11 giugno 2015 con numero sette interviste; 

- Visto che dal prospetto contabile sono state incassate euro 315,00 nel bilancio camerale 

anno2015 pagati da Unioncamere nazionale in relazione a numero sette interviste del progetto 

Excelsior anno 2015; 

- Ritenuto necessario pagare il compenso spettante all’incaricato per come previsto nelle 

determinazioni di incarico del Segretario Generale f.f. di cui sopra; 

- Tenuto conto che da come comunicato dall’ufficio Ragioneria il conto di bilancio interessato 

non necessita di annotazione di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

 

-   Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo:  

   

-Di liquidare la somma di complessive Euro 405,00, facendo gravare la spesa sul conto  n. 331010 

centro di costo OD01 denominato  “Promozione Progetto Excelsior”   del Bilancio di Esercizio 

dell'anno 2015, quale costo relativo al compenso spettante al dipendente Vincenzo Lo Pinto per gli 

anni 2014-2015;rispettivamente  per l’anno 2014 euro 90,00 e per l’anno 2015 euro 315,00; 

-  Di  autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a  pagare, senza  altra  formalità, il compenso pari a euro 

405,00 al dipendente Vincenzo Lo Pinto; 

- Di dare atto che la presente determina viene pubblicata integralmente, ai sensi dell'art. 7 del 

Regolamento camerale approvato con delibera di consiglio n. 8 del 21/12/2010, nell'albo 

informatico camerale; 

- Di dare atto che il conferimento dei due incarichi è già stato pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito informatico Camerale anno 2014 e anno 2015; 

- Di dare atto che la presente sarà pubblicata nel sito Informatico Camerale nella sezione 

Amministrazione Trasperente. 

                                                                                                       

Il Dirigente 

Dott. Pietro Agostino Cracchiolo 

                                                                                              

 

 



 

  

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico  

 

Dal 16/12/2015    Al  23/12/2015 

 

         

Il Dirigente 

Dott. Pietro Agostino Cracchiolo 
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