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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione fattura Camera di Commercio di Alessandria-Asti n. 

2023/FESP-20 del 02/03/2023  per allestimento di n. 02  punzoni recanti il 

marchio di identificazione dei metalli preziosi n.  156 CH - Ditta 

LANDOLFO ORAFI SRLS

IL DIRIGENTE DELL’AREA IV

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con delibera di 

Consiglio n. 20 del 26/10/2022, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2023 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 193 del 06/12/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24

del 22/12/2022; 

Tenuto conto del budget direzionale 2023 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 209 del 22/12/2022, con la quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 
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Vista la determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2023;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato 

con delibera di Giunta n. 8 del 31/01/2023;

Visto il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di 

identificazione dei metalli preziosi, ed in particolare l’art. 11, ai sensi del quale i titolari dei 

marchi provvedono alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel 

numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle rispettive matrici depositate presso le Camere 

di Commercio competenti per territorio, secondo le modalità dettate dal regolamento di 

esecuzione dello stesso decreto; 

Preso Atto che ai sensi del citato art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 251/99 detti punzoni 

devono essere muniti, a cura della Camera di Commercio, dello speciale bollo avente le 

caratteristiche previste dal regolamento; 

Considerato che l’art. 15 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150 prevede che i marchi di 

identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, 

dalle rispettive matrici depositate presso le Camere di Commercio e che tale operazione è 

effettuata presso le predette Camere di Commercio o, a richiesta dell’interessato, presso 

l’azienda o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di 

personale qualificato delle Camere di Commercio; 

Vista la richiesta pervenuta il 01/12/2022 - prot. n. 0036389 con cui la ditta 

LANDOLFO ORAFI S.r.l.s. con sede in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica n. 5, 

assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 156 CH, ha richiesto di 

ricavare dalle matrici depositate presso l’Ufficio Metrico della Camera di Chieti Pescara –

Sede di Chieti n. 2 punzoni da realizzarsi tramite la Camera di Commercio di Alessandria 

(Laboratorio Guasco Giampiero Stampi  Punzoni); 

Vista la deliberazione n. 193 del 02.12.2021 con cui la Giunta della Camera di 

Commercio di Chieti Pescara ha deliberato di prevedere, a carico dei titolari dei marchi di 

identificazione dei metalli preziosi che richiedano l’allestimento dei punzoni presso idoneo 

laboratorio specializzato, ai sensi delle norme sopra citate, il pagamento dell’importo di € 

10,00 (IVA compresa) a titolo di rimborso delle spese postali e di lavoro sostenute dalla 

Camera di Commercio per la trasmissione delle matrici al medesimo Laboratorio; 
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Considerato che la Camera di Commercio di Alessandria-Asti con comunicazione via 

e-mail del 19/01/2923 ha richiesto per l’allestimento dei punzoni il pagamento delle seguenti 

tariffe:

- € 55,00 + IVA. per il primo punzone;

- € 7,00 + IVA. per ciascun punzone successivo al primo richiesto con la medesima istanza;

- € 15,00 + IVA per le spese di spedizione;

Preso atto che, a seguito del versamento delle tariffe dovute effettuato dalla ditta in 

questione, sono state emesse le seguenti fatture:

- n. 47 del 18/01/2023 per l’importo complessivo di € 10,00 a titolo di rimborso spese di 

lavoro e spese postali per trasmissione matrici punzoni alla CCIAA di Alessandria-Asti;

- n. 106 del 03/02/2023 per l’importo complessivo di € 77,00 + IVA a titolo di pagamento delle 

tariffe dovute alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti per l’allestimento di n. 2 

punzoni e per il rimborso delle spese postali;

Vista la fattura n. 2023/FESP-20 del 02/03/2023 emessa dalla Camera di Commercio 

di Alessandria-Asti per allestimento di n. 02 punzoni recanti il marchio di identificazione dei 

metalli preziosi n.  156 CH;

Preso atto che i punzoni recanti il prescritto bollo di autenticazione sono pervenuti a 

questa Camera di Commercio;

Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

legge 241/1990;

Documenti allegati:

A) n. 1 Avviso di pagamento PagoPA con scadenza 31/03/2023

  

DETERMINA

1. di corrispondere alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti a titolo di pagamento 

della fattura n. 2023/FESP-20 del 02/03/2023, utilizzando l’Avviso di pagamento prodotto 

dalla medesima, la somma di € 77,00 quale imponibile della tariffa per il servizio e per 

rimborso delle spese postali dovuta per l’allestimento di n. 2 punzoni richiesti dalla ditta 

LANDOLFO ORAFI SRLS con sede in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica n. 5, 

assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 156 CH;
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2. di versare direttamente all’Erario l’IVA, corrispondente a € 16,94, applicata con la fattura 

sopra citata; 

3. di imputare la somma di € 93,94 sul conto 247000 (anticipi ricevuti da terzi) del bilancio 

camerale 2023;

4. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

5. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                  IL DIRIGENTE AREA IV 

                     (Isp. Maria Rosa Bozzi)                               (Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci)

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