
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

      
OGGETTO: Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti delle 

commissioni camerali - anno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti  gli  articoli  13 e 15 del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria

delle camere di commercio, approvato con D.P.R. n.254 del 2/11/2005;

Visto l’art.61 del D.L. n.112 del 25/06/08, convertito con modifiche in Legge n.133 del

06/08/08, e relativa circolare applicativa del M.E.F. n.36 del 23/12/2008, che impone per le

amministrazioni pubbliche, a decorrere dall’anno 2009, una riduzione del trenta per cento

della  spesa  complessiva  sostenuta  per  organi  collegiali  ed  altri  organismi,  comunque

denominati, rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007; 

Visto l’art.6, comma 1, del D.L. n.78 del 31/5/2010 (convertito con modificazioni in

Legge n.122 del 30/07/2010) e relativa circolare applicativa del M.E.F. n. 40 del 23/12/2010

confermata dalle successive circolari M.E.F., in cui si stabilisce che, a decorrere dall’entrata

in vigore dello stesso decreto (31 maggio 2010), la partecipazione agli organi collegiali di cui

all’art.68, comma 1, del citato D.L. n.112/08, è da considerarsi onorifica e può dar luogo

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, e gli

eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di € 30,00 a seduta giornaliera;

Considerato che per il  periodo 01/01/2022 - 31/12/2022  risultano da liquidare gettoni

di  presenza  in  relazione  allo  svolgimento  di  commissioni  camerali,  come  di  seguito

specificato:

● Commissione esami mediatori immobiliari - sede FM (riunioni 11/10 - 18/10 - 8/11 -

15/11- 13/12 - 20/12):

      - OMISSIS: 6 presenze - € 180,00;

      - OMISSIS: 6  presenze -  € 180,00.

● Commissione esami mediatori immobiliari - sede PU  (riunioni 11/1 - 12/1 - 18/1 -

19/1 - 17/3 - 22/3 - 20/4 - 21/4 - 26/4 -  5/5 )

- OMISSIS: 2 presenze - € 60,00;

- OMISSIS: 10 presenze -  € 300,00;

- OMISSIS: 8 presenze -  € 240,00.
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● Commissione esami mediatori immobiliari - sede MC (riunioni 20/10 - 25/10 - 17/11

- 24/11- 29/11 - 1/12 - 15/12)

- OMISSIS: 7 presenze -  € 210,00;

- OMISSIS: 7 presenze - € 210,00.

● Commissione mediatori  marittimi (riunione  09/06)

- OMISSIS: 1 seduta -  € 30,00;

- OMISSIS: 1 seduta -  € 30,00;

- OMISSIS: 1 seduta -  € 30,00;

- OMISSIS: 1 seduta - € 30,00;

- OMISSIS: 1 seduta - € 30,00;

- OMISSIS: 1 seduta: € 30,00.

● Consiglio arbitrale - Camera Arbitrale Levi - sede AN  (riunioni 5/4 - 26/5 - 6/9 -

11/10 - 13/12):

- OMISSIS: 5 sedute - € 150,00;

- OMISSIS: 5 sedute - € 150,00;

- OMISSIS: 5 sedute: € 150,00;

- OMISSIS: 2 sedute: € 150,00;

- OMISSIS: 2 sedute: € 150,00;

- OMISSIS: 2 sedute - € 150,00;

- OMISSIS: 2 sedute - € 150,00.

� Vista la nota spese (prot.  54060 del 14/06/2022 integrata con prot.  23303 del

16/03/2023) presentata da OMISSIS per i rimborsi chilometrici per la tratta dalla residenza

alla sede di Pesaro per la seduta del 09/06/2022  (Km 195,6) e per il pedaggio autostradale;

� Vista la nota spese (prot.  73812 del 16/08/2022 integrata con prot.  22548 del

14/03/2023) presentata da OMISSIS per rimborsi chilometrici per la tratta dalla residenza alla

sede di Pesaro per la seduta del 09/06/2022  (Km 200) e il pedaggio autostradale;

� Viste le note spese (prot.  25599 del  25.3/2022 e prot.  35786 del 27/04/2022)

presentate da OMISSIS per rimborsi chilometrici per la tratta dalla residenza alla sede di

Pesaro per le sedute del 22 marzo e 26 aprile  (Km 188 complessivi);

�Considerato che per il rimborso spese si applica agli Amministratori e ai componenti

delle commissioni  il Regolamento sul trattamento di trasferta del personale della Camera

approvato  con  delibera  n.  16/C.C.  del  27/07/2021  come  previsto  dall’art.  9  in  quanto

compatibile;

� Considerato che l’art. 8 del Regolamento sopracitato prevede un rimborso per il

costo del carburante pari a un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso



 

(per  il  costo del  carburante si  fa riferimento a quello  rilevato nel  sito del  Ministero dello

Sviluppo Economico in corrispondenza delle giornate di utilizzo dell’auto) oltre alle spese

documentate relative a pedaggi, parcheggi debitamente attestati;

�Calcolati pertanto i rimborsi spese come da Regolamento sopracitato per un totale di

€    243,58 così dettagliato:

� -  OMISSIS : rimborso spese carburante € 76,28 (Km 195,6 x € 0,39) + pedaggi

autostradali € 10,00;

� - OMISSIS: rimborso spese carburante € 78,00 (Km 200 x € 0,39) + pedaggi

autostradali € 8,80;

�- OMISSIS: rimborso spese carburante €  70,50  (Km 94 x € 0,39 + Km 94 x € 0,36).

Considerato che risultano pertanto da liquidare gettoni di presenza per complessivi €

2.610,00 (oltre ad eventuale IVA e Cap su quelli di spettanza di collaboratori “professionisti”)

e rimborsi spese per € 243,58, tutti relativi alle commissioni soggette alle limitazioni di spesa

in argomento;

Appurato che le  riunioni  delle  suddette commissioni  si  sono svolte per  inderogabili

necessità legate al funzionamento dei servizi  ad esse relativi,  tenuto conto della migliore

razionalizzazione e concentrazione dei lavori;

      Visto  il  D.P.R.  2  novembre  2005  n.  254:  "Regolamento  concernente  la  gestione

patrimoniale  e finanziaria  delle  Camere di  Commercio"  pubblicato  nella  G.U.  n.  292 del

16/12/2005;

     Visto  il  preventivo  economico  dell’esercizio  2022  approvato  dal  Consiglio  con

deliberazione n. 25  del 17/12/2021  e successivi aggiornamenti; 

Visto  il  budget  direzionale  dell’esercizio  2022 approvato  dalla  Giunta  con

deliberazione n. 160  del 17/12/2021 e successivi aggiornamenti; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n.  2021000030/SG del  30/12/2021

con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse

previste nel budget direzionale per l’esercizio 2022; 

Visto che per  l’anno 2022 era stato previsto un onere di  €  5.000,00 per il  conto

329012 “Compensi indennità e rimborsi componenti commissioni”; 

DETERMINA

1)  di  provvedere,  alla  liquidazione degli  oneri  di  spesa relativi  ai  gettoni  di  presenza da

riconoscersi  per  le  riunioni  delle  Commissioni  Istituzionali  per  complessivi  €  2.610,00

(oltre ad eventuale IVA e Cap su quelli  di  spettanza di collaboratori “professionisti”)  e



 

rimborsi spese per € 243,58;

2) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della L. n.

69/2009  con omissis per motivi di riservatezza;

3)  di  pubblicare  la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  dell’”Amministrazione

Trasparente”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Schiavoni
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