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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 70 DEL 16/04/2018 
 
Oggetto: BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 E 
ANNO 2018  
 

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 deliberazione del Consiglio n. 18/C del 14.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 e la deliberazione della Giunta n. 155 del 14.12.2017 di approvazione del budget 
direzionale per l’esercizio 2018; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 318 del 28.12.2017 con cui sono 

state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2018; 
 

Ricordato che questa Camera detiene una partecipazione di € 1.498,10 (pari allo 0,06% del 
capitale sociale) in Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A., con sede in Roma; 

 
Evidenziato che nella Ricognizione straordinaria delle società partecipate approvata con 

delibera di Giunta n. 100/2017 (revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016) è stato 
disposto il mantenimento della partecipazione nella Società, per la quale erano in precedenza in 
corso le procedure di dismissione come da delibera di Giunta n. 124/2014; 

 
Preso atto che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 30 giugno 2015 ha determinato il 

contributo consortile per l’anno 2017, pari al 50% del contributo dell’anno 2014, e che l’Assemblea 
dei Soci del 20 aprile 2017 ha stabilito di mantenere invariato tale importo per il biennio 2018-2019; 

 
Evidenziato che pertanto l’ammontare dovuto quale contributo consortile 2017 e 2018 è 

definito in € 7.996 per ciascun anno; 
 
Viste le fatture n. VPFV0000065 e n. VPFV0000066 del 5 aprile 2018 (prot. CCIAA n. 17774 

e 17779/2018) di Borsa merci Telematica Italiana S.C.p.A. relative all’importo complessivo del 
contributo consortile dovuto per il 2017 e al 50% di quello previsto per il corrente anno, 

 
determina 

 
1. di dare atto che il contributo consortile da corrispondere alla partecipata Borsa Merci Telematica 

Italiana S.C.p.A. per il 2017 e 2018 è definito in € 7.996, per ciascun anno; 
 
2. di imputare la spesa relativa all’esercizio 2017, pari a € 7.996, sul conto 240007 “debiti v. 

fornitori per fatture da ricevere” autorizzando il versamento dell’intero importo; 
 

3. di imputare la spesa relativa all’esercizio 2018, pari a € 7.996, sul conto 331072 del bilancio del 
corrente esercizio, autorizzando il versamento del 50% dell’importo dovuto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


