Determinazione del Segretario Generale
“Area Servizi Amministrativi e Finanziari“
Segretario Generale
N.

75

Del

20/06/2022

Oggetto: Prenotazione somme e liquidazione compensi all’Organismo Indipendente di
Valutazione della Camera di Commercio di Trapani- Anno 2022.

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, 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 27/10/2009, n. 150;
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”;
Visto che l’art. 14 del D.lgs. 150/2009 prevede che l’OIV sia costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti, mentre l’art. 14-bis dello stesso decreto stabilisce che la nomina dell’OIV è effettuata dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo, previa procedura selettiva pubblica;
Visto che in data 27/12/2021 n. 2 componenti dell’OIV collegiale della Camera avevano
cessato il loro incarico di durata triennale;
Visto che con Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 22/11/2021 la Camera di
Commercio ha approvato un avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata alla acquisizione di
manifestazione di interesse per la nomina di n. 2 componenti dell’OIV per i triennio 2022-2024;
Visto che, in esito della predetta procedura selettiva, con Delibera del Commissario
Straordinario n. 8 del 17/05/2022 sono stati nominati n. 2 componenti dell’OIV e l’Ente ha così
ricostituito la collegialità dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Visto che la predetta Delibera rinvia la regolarizzazione degli aspetti contabili inerenti la
liquidazione dei compensi dell’Organismo ad un successivo atto del Segretario Generale f.f.;
Visti gli estremi di registrazione contabile n. 2022/-84 del 07/06/2022;

DETERMINA
Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo;
-

di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a prenotare nel conto di costo 329015 denominato “- Compensi Ind. e rimborsi Organismo Indipendente di Valutazione” c.d.c. PA01 la complessiva somma di
€ 8.550,00 per il periodo dall’ 01 Gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento, con cadenza trimestrale, delle
spettanze dovute al Presidente dell’OIV Dott. Riccardo D’Amico e ai Componenti Dott. Gaetano
Calogero Vita e al Dott. Angelo Fortuna previa disposizione del Segretario Generale f.f.;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contabilità, all’Ufficio Contabilità del personale e
all’Ufficio del personale e ai Dirigenti;
Di dare atto che la presente è soggetta alla pubblicità legale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21/12/2010
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
( Dott. Diego Carpitella )
La presente Determina è pubblicata integralmente nell’Albo Camerale Informatico
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