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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 9 DEL 21/01/2021

Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA  

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. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 

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; 

Preso atto che l’Assemblea dei Soci nella seduta del 29 aprile 2019 ha determinato i 
contributi consortili previsti per il biennio 2020-2021, confermandoli rispetto a quelli del biennio 
precedente, e che l’ammontare dovuto per l’anno in corso da parte di questa Camera risulta 
definito in € 7.996; 

Vista la fattura n. 52021 del 12 gennaio 2020 di Borsa merci Telematica Italiana S.C.p.A. 
relativa al 50% del contributo consortile previsto per il corrente anno; 

Considerato lo specifico stanziamento iscritto nel bilancio di questa Camera per l’esercizio 
2021, 

determina 

1. di dare atto che il contributo consortile da corrispondere alla società partecipata Borsa Merci 
Telematica Italiana S.C.p.A. è definito in € 7.996 annui; 

2. di rilevare contabilmente la spesa al conto 331072 “Borsa Merci Telematica” - Obiettivo 1.6 - 
“Tutela e trasparenza del mercato” del bilancio del corrente esercizio, autorizzando il 
versamento in due tranche del relativo importo al ricevimento delle relative fatture. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

CENTRO DI COSTO: BB03 - CODICE SIOPE: 3203 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


