_______________________________________________________________
DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
DETERMINAZIONE N. 79
Adesione Camera di Commercio Italia - Belarus: liquidazione quota associativa anno
2013.

________________________________________________________

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
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;
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 30 del 5/03/2013,
relativa alla presa d’atto della nomina del Segretario Generale Dott. Roberto
Pierantoni, avvenuta con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del
21/02/2013;
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 di Giunta n. 46 del 27 marzo 2013, con la
quale si è deciso di aderire, in qualità di socio ordinario, alla Camera di
Commercio Italia Belarus con sede a Roma in Via Silvio Sbricoli n. 14 e di dare
mandato al Segretario Generale dell’Ente per la liquidazione della quota
associativa anno 2013 pari ad Euro 500,00 (cinquecento);
Ritenuto di dover provvedere al versamento della predetta quota sul
conto corrente Unicredit Banca di Roma intestato a Camera di Commercio
Italia-Belarus IBAN: IT84H0200805338000400542956;
Viste le disposizioni sulla disciplina delle spese;
Conformemente
Promozione;

alla

proposta

dell’UOC

Segreteria

Generale

e

Considerata l’assenza per malattia del Segretario Generale, il presente
provvedimento verrà sottoscritto dalla Dott. Simonetta Cirillo in qualità di Vice
Segretario Generale Vicario, giusta deliberazione della Giunta camerale n. 211
del 31.10.2005;

DETERMINA
1) Di liquidare a favore della Camera di Commercio Italia-Belarus con sede a
Roma in Via Silvio Sbricoli n. 14 la somma di Euro 500,00 (cinquecento)
quale quota associativa relativa all’anno 2013 sul conto di budget 330026
“Quote
associative”
centro
E021
“Promozione
–
CRG
–
Internazionalizzazione – Commercio Estero-Studi”;

2) Di pagare l’importo di Euro 500,00 (cinquecento) nella modalità descritte
nella documentazione in atti.

IL V. SEGRETARIO GENERALE V.
(Dott.ssa Simonetta Cirillo)

