
 

DETERMINAZIONE N. 5/D.P. DEL 14 GENNAIO 2020
OGGETTO:  Azienda Speciale “Marchet”: Liquidazione terza tranche 

del finanziamento ordinario anno 2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE

Vista la nota (ns.  prot.  n.  88596 del 19 dicembre 2019 – allegato A) dell’Azienda 

Speciale “MARCHET” di Ancona, relativa alla richiesta di erogazione della terza tranche del 

contributo ordinario pari ad € 70.000 allo scopo di  far fronte al  fabbisogno per le attività 

realizzate nel 3^ quadrimestre (settembre - dicembre 2019), importo comprensivo dei costi 

istituzionali inerenti le spese per progetti e iniziative e dei costi di struttura;

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  2019  approvato  dal  Consiglio  con 

deliberazione n. 7 del 18/2/2019 e successivi aggiornamenti; 

Visto  il  budget  direzionale  dell’esercizio  2019  approvato  dalla  Giunta  con 

deliberazione n. 49 del 18/3/2019 e successivi aggiornamenti;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 58 del 20/3/2019 con la quale è 

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

budget direzionale per l’esercizio 2019;

Visto in particolare che con determina n. 58/SG del 20/03/2019 il Segretario Generale 

f.f.  ha assegnato al  Dirigente dell’Area Promozione economica il  Budget  comprendente i 

proventi, gli oneri e gli investimenti del Centro di costo ID01 (CDC);

Ritenuto opportuno erogare il contributo richiesto, ai sensi dell’art. 72, comma 6, del 

D.P.R. 254/05, per assicurare la continuità di funzionamento dei servizi dell’Azienda, tenuto 

conto  che  trattasi  di  un  trasferimento  per  la  copertura  di  oneri  connessi  ad  attività  già 

realizzate per conto dell’ente camerale; 

Considerato che l’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73 impone agli enti pubblici di 

operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte sull’ammontare 

dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali;

Ricordate  le  valutazioni  già  espresse  in  analoghi  provvedimenti  in  merito  alla 



 

necessità di assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% i contributi liquidati in conto esercizio 

a favore delle aziende speciali camerali, così come caratterizzate dall’attuale regime fiscale e 

tributario;

Valutato che la spesa di  € 70.000,00 quale terza tranche contributiva 2019,  trova 

copertura,  mediante  utilizzo  del  budget  assegnato  con  determinazione  n.  58/S.G.  del 

20/03/2019, in coerenza alla delibera 49/G.C. Del 18/03/2019;

Visto il parere favorevole, per quanto attiene la regolarità contabile, del responsabile 

della gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell’ufficio controllo 

di gestione, l’effettiva disponibilità delle risorse del budget direzionale, ai sensi dell’art. 13 c.2 

del DPR 254/2005;

Sottoconto 330002

Centro di costo ID01

Prodotto 33000200

Importo € 70.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 265.000,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

DETERMINA

1) di autorizzare l'immediata liquidazione all'Azienda Speciale MARCHET della somma 

di € 70.000,00 quale terza tranche contributiva per l'esercizio 2019, al fine di far  

fronte al fabbisogno per le attività realizzate nel terzo quadrimestre comprensivo dei 

costi istituzionali inerenti le spese per progetti e iniziative e dei costi di struttura;

2) di  disporre,  per  il  finanziamento  della  spesa  di  cui  sopra  l'utilizzo  del  budget  

direzionale 2019, così come specificato nelle premesse;

3) di assoggettare tali contributi alla ritenuta d'acconto del quattro per cento prevista  

dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73, per le motivazioni esposte in premessa;

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni
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