_______________________________________________________________

DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL DIRIGENTE DELL’AREA I

DETERMINAZIONE N. 226
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SALE CAMERALI NEI MESI DI
MARZO E APRILE 2013.

________________________________________________________

L’anno 2013, il giorno tre, del mese di maggio,

IL DIRIGENTE AREA I
vista la Legge 580/93 recante “Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto
Legislativo 23/10;
visto il Decreto Legislativo 165/01, contenente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
vista la Determinazione del Segretario Generale n.322 del 17/10/2011
con la quale sono state attribuite al Dott. Alessandro Fasciani le funzioni di
direzione dell’area Amministrativa Contabile;
vista la Determinazione del Vice Segretario Generale Vicario n. 307 del
31/12/2012 con la quale si è proceduto all’assegnazione alla dirigenza
camerale delle risorse previste nel budget direzionale 2013 approvato con
delibera della Giunta Camerale n. 202 del 28/12/2012;
richiamata la Deliberazione n. 13 del 23/05/2008, con la quale il
Consiglio Camerale ha approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente che
disciplina, ai sensi delle disposizioni statutarie, le funzioni dirigenziali nelle loro
articolazioni e competenze;
visto il Regolamento camerale per la concessione in uso delle sale
riunioni dell’Ente che prevede il versamento, da parte dei richiedenti, di un

deposito cauzionale pari a € 200,00 da rimborsare dopo una verifica sul
corretto utilizzo della stessa sala;
considerato che i seguenti soggetti hanno chiesto ed ottenuto la
concessione dell’utilizzo delle sale camerali e che hanno provveduto a versare,
oltre al canone, tramite bonifico bancario o versamento su c/c postale, un
deposito cauzionale di € 200,00:
Padiglione ex-Cofa:
•

A.R.P.A. Spa evento del 25 marzo 2013

•

COPERNICO CENTRO STUDI evento del 05 aprile 2013

Sala Da Vinci:
• Conad Adriatico evento del 28 marzo 2013

accertato che durante i previsti eventi non sono stati riscontrati danni
alla struttura e alle attrezzature in essa contenute e pertanto si può procedere
al rimborso dei predetti depositi cauzionali;
dato atto dell’avvenuta pubblicazione all’Albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, ai sensi e per gli effetti dell’art.18
“Amministrazione aperta” del D.L. n.83/2012 convertito nella Legge
n.134/2012;
ritenuto di dover provvedere in merito;
conformemente alla proposta del Responsabile dell’Ufficio Provveditorato;

DETERMINA
1. di corrispondere, tramite bonifico bancario, ai seguenti soggetti la somma
di € 200,00 ad ognuno a titolo di rimborso deposito cauzionale, versati per i
motivi indicati in premessa:
• A.R.P.A. Spa
(Cod. Iban: IT 25J 05748 05748 15503 10000 0000326)

•

COPERNICO CENTRO STUDI
(Cod. Iban: IT 46S 05040 61530 0000 00365331)

• CONAD ADRIATICO
(Cod. Iban: IT 46X 01030 24403 000002790260)

2. di liquidare l’importo complessivo di € 600,00 sul conto 246022, previa
pubblicità sul sito camerale ai sensi dell’art.18 del D.L. n.83/2012 convertito
nella Legge n.134/2012.

IL DIRIGENTE AREA I
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
(Dott. Alessandro FASCIANI)

