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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 3 DEL 14/01/2022  
 
Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL CENTRO STUDI DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Ricordato che con delibera n. 100/2021 è stata disposta la sottoscrizione di una 
partecipazione nel Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l. per 
nominali € 2.000, con un sovrapprezzo di € 2.499,75; 

 
Visto il parere positivo in merito alla citata acquisizione espresso dal Collegio dei Revisori 

dei conti nella riunione del 3 dicembre 2021; 
 

Dato atto che con il citato provvedimento n. 100/2021 sono stati affidati al Segretario 
Generale gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’acquisizione compresa la relativa 
prenotazione di spesa a valere sul Piano degli investimenti 2022;  

 
Ritenuto di prenotare la spesa complessiva pari a € 4.499,75 sul conto 112001 - “Altre 

partecipazioni e quote” del Piano degli investimenti del bilancio d’esercizio 2022; 
 

Evidenziato che al fine di perfezionare la sottoscrizione risulta necessario provvedere al 
versamento del valore nominale della partecipazione di € 2.000 e dell’intero sovraprezzo pari a 
€ 2.499,75, entro il termine del 28 febbraio 2022,  
 

determina 
 

di rilevare contabilmente la spesa pari a € 4.499,75 sul conto 112001 - “Altre partecipazioni e 
quote” del bilancio del corrente esercizio, di cui € 2.000 quale valore nominale della partecipazione 
e € 2.499,75 quale relativo sovrapprezzo, disponendone il versamento a favore del Centro Studi 
delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


