
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BARI 

SETTORE LEGALE FEDE PUBBLICA STATISTICA E AGRICOLTURA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 O 7 DEL 19 MAR 2015 

OGGETTO: Camera Arbitrale e della Mediazione. Liquidazione gettoni di presenza aI 

componenti del Consiglio e rimborso spese viaggio al Presidente per il 20 semestre dell'anno 2014 

IL DIRIGENTE 

con i poteri conferiti dal D. Lgs n.165/200l contenente "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura" e s.m.i.; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, I.A.A. di Bari; 

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 "Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 


- richiamata la determinazione n. 38 del 4 aprile 2011 con la quale il Segretario Generale ha 
assegnato al sottoscritto il settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura; 

- vista la deliberazione n. 226 del 23.12.2013 con cui la Giunta camerale, ai sensi dell'art. 8, 
commi l e 4, del D.P.R. 25412005, ha approvato il budget direzionale per l'esercizio 2014 e la 
determinazione presidenziale n.11 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il relativo 
aggiornamento; 
richiamate altresì le determinazioni del Segretario Generale n. 229 del 24.12.2013 e n.l21 del 
05.08.2014 con le quali sono state rispettivamente assegnate al sottoscritto e aggiornate le 
competenzè in ordine all'utilizzo del Budget direzionale 2014; 
vista la delibera di Giunta Camerale n.21 del 10.03.2011 con la quale sono stati nominati i 
componenti del Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione per la durata di anni 
cinque e vista la delibera di Giunta Camerale n. 126 dell' 11.07.2012 con la quale è stata 
nominata componente del Consiglio Arbitrale l'avv. Marina Del Vecchio in sostituzione del 
Dott. Pietro Rossi consigliere dimissionario; 
considerate le presenze del Presidente e dei componenti alle riunioni svoltesi nel 2° semestre 
dell' anno 2014 come da prospetto allegato alla presente determinazione; 

- visto l'art.2, comma 26, della legge n.335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, 
riguardante la contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Separata I.N.P.S.; 
visto l'art.6 commal) del Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 e successiva conversione 
nella Legge n.l22 del 30/07/2010 che nell'ambito della riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi ha previsto come onorifica la partecipazione agli organi collegiali, salvo il 
rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, ed eventuale gettone di 
presenza non superiore a €.30,00 a seduta giornaliera; 
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richiamata la nota prot. camo n. 33 del 2 gennaio 2014 con la quale l'avv. Giovanni Santovito ha 
chiesto di essere autorizzato ad utilizzzare il mezzo proprio per raggiungere Bari da Andria, 
città di residenza, per partecipare alle attività connesse alla carica di Presidente della Camera 
Arbitrale e della Mediazione; 
vista l'autorizzazione, annotata sulla suddetta nota da parte del Segretario Generale dott.ssa 
Angela Patrizia Partipilo, al rimborso delle spese di viaggio al Presidente con le stesse modalità 
stabilite per i dipendenti camerali; 
vista la delibera di Giunta camerale n.78 del 21 giugno 2013 con la quale è stato regolamentato 
l'utilizzo del mezzo proprio per le trasferte e/o missioni del personale dipendente e l'allegato 
tariffario; 
richiamata la pronuncia della Corte dei Conti n.8/2011 nella quale si stabilisce che" le 
disposizioni interne delle singole Amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazioni 
all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe 
speso in caso di utilizzo dei mezzi pubblici ove ciò determini un più efficace espletamento 
dell'attività 
richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.2395 del 13.08.2008; 
richiamate le procedure amministrativo-contabili disposte con la suddetta circolare; 
ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del 
Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione e delle spese viaggio del Presidente per il 
secondo semestre dell'anno 2014 secondo il prospetto allegato che forma parte integrante della 
presente determinazione; 
visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sig.ra Francesca Rucci ,f)i 
capo servizio tutela brevetti e regolazione attività economiche, che attesta la legittimità ruz-
dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali; 
ritenuto di provvedere in merito; 
valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in 
oggetto; 

DETERMINA 

1) di disporre l'utilizzo delle somme previste sul suddetto budget al fine di liquidare i gettoni di 
presenza ai componenti del Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione e le spese viaggio del 
Presidente avv. Giovanni Santovito per la partecipazione alle riunioni svoltesi nel 2° semestre 
dell'anno 2014, come riportato nell'allegato prospetto che forma parte integrante della presente 
determinazione. 
2) di addebitare il suddetto importo pari a € 1.012,00 fra le spese del centro di costo F002 "Protesti, 
Sanzioni Amministrative, Brevetti e Fede Pubblica" Oneri Correnti Conto 329013 Compensi 
indennità e rimborsi Componenti di Commissioni - anno 2014. 
3) di inviare il presente provvedimento al Servizio Contabilità Generale ed al Servizio Controllo di 
Gestione 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo P 

\l,~~ 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.1of DEL 19,1oJ.!2015 


Componente 

GIOVANNI 

SANTOVITO 

( Presidente ) 


MARINA DEL 

VECCHIO 


(Consigliere) 


CARLA MARINACI 

(Consigliere) 


LEONARDO 

PASCAZIO 


(Consigliere) 


GIUSEPPE RUSSO 

(Consigliere) 


Totale 

CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE 

(NOMINATO CON DELIBERA GIUNTA CAMERALE N.21 DEL 10.03.2011) 


Importo del Presenze Spese di viaggio Totale da liquidare 
gettone 2° semestre 

2014 anno 2014

30,00 10 82,00 . 382,00 

30,00 10 300,00 

30,00 10 300,00 

30,00 O 00 

30,00 1 30,00 

1.012,00 


