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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 8 DEL 26/01/2022  
 
Oggetto: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ESEGUITE DA TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - LIQUIDAZIONE SPESE 2° SEMESTRE 
2021  
 

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; 
 
Richiamata, inoltre, la determinazione n. 33/2021 con la quale è stato prorogato fino al 28 

febbraio 2022 l’affidamento in house a TecnoServiceCamere S.C.p.A., società consortile delle 
Camere di commercio, con sede a Roma, l’incarico per la gestione in global service di alcuni 
servizi e manutenzioni della Sede camerale, del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, della 
sede distaccata di Treviglio e di Brembate di Sopra; 

 

Considerato che nel secondo semestre del 2021 TecnoServiceCamere S.C.p.A. ha eseguito 
interventi che hanno superato la franchigia di € 100 prevista dalla Convenzione di global service, 
per attività di manutenzione a carattere d’urgenza o comunque non procrastinabili;  

 

Visto il seguente prospetto riepilogativo che riporta il dettaglio di tali interventi eseguiti da 
TecnoServiceCamere S.C.p.A. presso la sede centrale, su richiesta, e la relativa valorizzazione: 

 

DATA DESCRIZIONE TOTALE 

15.09.2021 
programmazione centrale di allarme incendi Notifier AM2000 + n. 4 centrali 
UDS-4N 

€ 672,84 

06.10.2021 
programmazione centrale di allarme incendi Notifier AM2000 + n. 4 centrali 
UDS-4N 

€ 672,84 

15.10.2021 
sostituzione n. 10 manichette UNI45 a seguito di manutenzione periodica 
(collaudo) 

€ 806,40 

  € 2.152,08 

 

determina 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa citate, la liquidazione a TecnoServiceCamere 

S.C.p.A., con sede a Roma, delle spese relative agli interventi aggiuntivi di manutenzione 
effettuati nel periodo luglio-dicembre 2021 per l’importo di € 2.152,08 (in esenzione I.V.A. come 
da Circolare n. 23/E dell’8 maggio 2009 dell’Agenzia delle Entrate); 

2. di rilevare contabilmente la spesa di € 2.152,08 sul conto 325023 “Oneri per manutenzione 
ordinaria immobili” del bilancio dell’esercizio 2021. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
  

 
 

CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 2124 
 

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


