DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

109/D.P. DEL 19 LUGLIO 2021
Sede di Pesaro e Urbino – Contributo per l’anno 2021
all’Azienda speciale “TECNE”. Mobile-Meccanica. 1a
tranche anno 2021. Provvedimento di spesa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Vista la nota dell’Azienda speciale “TECNE” per il settore Mobile - Meccanica, del
12.07.2021 e registrata con protocollo CCIAA n. 59866 del 13.07.2021, con la quale si
chiede il primo acconto, a valere sul contributo in conto esercizio 2021, pari ad Euro
329.000,00 in relazione al fabbisogno necessario per la copertura finanziaria dei costi della
struttura e costi attività promozionale sostenuti al 30/06 e del fabbisogno per la
realizzazione delle attività programmate e già avviate a tutto il 30 settembre 2021;
Ritenuto necessario assicurare il regolare funzionamento delle attività e dei servizi
dell’Azienda Speciale, erogando, ai sensi dell’art. 72 del DPR 254/05 il suddetto acconto
per l’anno 2021, per consentire il pagamento di oneri obbligatori ed indifferibili;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 4, che attribuisce
alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
degli Enti Pubblici;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni ed in
particolare il comma 5 art. 2;

Richiamato il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, in particolare l’art.12 c.4; “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 2021 approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 24 del 18/12/2020 e successivi aggiornamenti comprendente il bilancio preventivo
dell’Azienda speciale “TECNE”;

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n.
160 del 18/12/2020 e successivi aggiornamenti;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 222 del 30/12/2020 con la quale è stata
assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DPR 254/2005,

Visto l’art. 72 comma 6 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 che dispone che “il contributo
camerale è erogato nel corso dell’esercizio sulla base delle esigenze di liquidità
dell’Azienda speciale adeguatamente illustrate”;

Vista la 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;

Visto il parere positivo, sotto il profilo della 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
comma 2 del DPR 254/2005;

Provvedimento n.
Sottoconto

330002

Centro di costo

DD01

Prodotto

33MA0042 (Mobile - Meccanica)

Importo

€ 329.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto

€ 500.000,00

Disponibilità nel Conto

//

Disponibilità nel Mastro

//

DETERMINA
1) di prenotare il conto di budget 330002, Prodotto 33MA0042 cdc DD01 “Contributi
c/esercizio Aziende Speciali” per l’importo di Euro 329.000,00 come anticipo contributo
2021 all’Azienda Speciale “TECNE” per 1a tranche anno 2021;
2. di disporre l’immediata erogazione del contributo di Euro 329.000,00 per le
motivazioni riportate in premessa;
3. di disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
camerale ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 33/2013;
4. di assoggettare tali contributi alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28,
comma 2, del DPR 600/73 per le motivazioni esposte in premessa;
5. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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Chiave contabile

Conto

Cdc

Prodotto

01.330002.DD01.0000. Contributi C/esercizio Promozione
Mobile-Meccanica
33MA0042
Az.Speciali e altri Economica
Organismi
per le imprese

Utilizzo budget
N. provv.

Importo

439

329.000,00

