
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
BARI 

DETERMINAZIONE N. 	 DEL 2 4 SET. 2012 

OGGETTO: 	Personale camerale Liquidazione compensi per la partecipazione alle operazioni di 
assegnazione nei concorsi a premio. n° trimestre Anno 2012. 

IL DIRIGENTE 

Visto il D.lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
vista la legge 580/1993; 
visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
Bari; 
visti gli art. 13 e 15 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 relativo al Regolamento sulla 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 
richiamata la delibera della Giunta Camerale n. 30 del 12.02.2007 con la quale è stata 
conferita al sottoscritto la Responsabile della Tutela del Consumatore e Fede Pubblica; 
richiamata la determinazione n. 38 del 4.4.2011 con la quale il Segretario Generale ha 
conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale relativo al Settore Legale, Fede 
Pubblica, Statistica e Agricoltura; 
vista la deliberazione n. 219 del 21.12.20 Il con cui la Giunta camerale, ai sensi dell' art. 8, 
commi 1 e 4, del D.P.R. 254/2005, ha approvato il budget direzionale per l'anno 2012; 
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 214 del 28.12.20 Il con la quale 
sono state assegnate al sottoscritto le competenze in ordine all 'utilizzo del Budget 
direzionale 2012; 
richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 117 del 3 agosto 20 Il con la quale 
sono state aggiornate e modificate le tariffe da applicare nelle operazioni dei concorsi a 
premio per ogni intervento dell'Ente Camerale; 
Accertato che, nel periodo dalO 1 aprile al 30 giugno 2012, i soggetti promotori dei concorsi 
a premio che hanno richiesto l'intervento dell'Ente camerale, hanno provveduto al 
pagamento dei relativi corrispettivi di cui alle citate deliberazioni come risulta all'allegato 
elenco A), che forma parte integrante del presente provvedimento; 
Visto che nell'ambito del budget direzionale assegnato per l'anno 2012 è ricompreso il 
centro di costo "F002 Protesti, Sanzioni Amministrative, Brevetti e Fede Pubblica" e il 
centro di costo "FOOI Legale" al conto n. 324007 "Altre spese per il personale - SIPERT"; 
Verificato che sui predetti Centri di Costo sussiste la disponibilità di risorse finanziarie a 
sostenere la spesa; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visto il parere favorevole della sig.ra Agata Centonze, In merito alla legittimità del 
procedimento e degli adempimenti procedurali; 
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DETERMINA 

l. 	di disporre l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget e di liquidare il compenso 
per la partecipazione, fuori dall' orario di lavoro, alle operazioni in oggetto come di seguito 
specificato e riportato nell'allegato elenco A): 

• 	 Dott.ssa Irma Catella € 1.875,00 
• 	 Sig.ra Agata Centonze € 1.000,00 

2. 	 di addebitare la somma di € 1.000,00 al centro di costi "F002 Protesti, Sanzioni 
Amministrative, Brevetti e Fede Pubblica" al conto n. 324007 "Altre spese per il personale 
SIPERT" e la somma di € 1.875,00 al centro di costo "FOO] Legale" al conto n. 324007 
"Altre spese per il personale - SIPERT" - competenza 2012; 

3. 	 di inviare il presente provvedimento al Servizio Trattamento Economico e al Servizio 
Controllo di Gestione. 

IL D~ENTE DEL 
(avv. incenzo PIG 
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