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Oggetto: Rimborso diritti di segreteria per versamenti erroneamente effettuati Area 

registro imprese e area regolazione del mercato. Prenotazione spesa anno 2023

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il Dirigente dell’Area Registro delle imprese e Regolazione 
del mercato prenota il budget necessario per il rimborso dei diritti di segreteria erroneamente 
versati agli uffici dell’area Registro Imprese e Regolazione del mercato

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

﹣ nel corso dell’anno pervengono al Servizio Registro delle Imprese  e Servizio 

Regolazione del mercato istanze presentate dall’utenza per ottenere il rimborso dei 

diritti di segreteria erroneamente versati per: vidimazione registro carico e scarico, 

bollatura libri sociali, firme digitali per dispositivi non rilasciati, errati versamenti relativi 

a sanzioni o pratiche telematiche registro imprese, pratiche inerenti il commercio 

estero, pratiche inerenti il rilascio di carte tachigrafiche 

CONSIDERATO CHE 

﹣ per facilitare le operazioni di rimborso e per una migliore efficacia del procedimento 

amministrativo si ritiene di adottare un’unica determinazione per il 2023 in cui 

prevedere una prenotazione annua complessiva, da cui liquidare successivamente gli 

importi che via via vengono richiesti dagli utenti, previa verifica e visto su apposito 

modello da parte degli uffici competenti prima della liquidazione del Servizio 

Ragioneria.

VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

﹣ la deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 15/12/2022 che ha approvato il 
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preventivo 2023;

﹣ la deliberazione della Giunta camerale n. 192 del 15/12/2022 che ha approvato il 

budget direzionale per l'anno 2023;

﹣ la determinazione del Segretario Generale n. 633 del 29/12/2022 di assegnazione del 

budget direzionale 2023 ai dirigenti.

ACCERTATO CHE

﹣ il Dirigente  dell’Area Registro Imprese e regolazione del mercato ha individuato per la 

copertura della spesa di cui al presente provvedimento per € 1.500,00 il conto 311106 

“Restituzione diritti e tributi” attività istituzionale, centro di costo D301, prodotto non 

definito, e per € 2.000,00 il medesimo conto e attività  ma centro di costo D401, 

prodotto non definito del budget direzionale 2023;

PRESO ATTO CHE

﹣ in data 01/02/2023 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato le disponibilità del 

budget direzionale 2023 nel conto, attività, centri di costo e prodotti individuati dal 

Dirigente.

ACQUISITO 

○ il parere favorevole dei Responsabili del Servizio Gestione sportelli integrati e Diritto 

annuale, Servizio Registro Imprese e Servizio Regolazione del Mercato che hanno 

valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 

siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 

5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

DETERMINA

1. di affidare l’esecuzione della verifica e liquidazione delle richieste di rimborso all’ufficio 

preposto;

2. di prenotare l’importo di € 1.500,00 il conto 311106 “Restituzione diritti e tributi” attività 

istituzionale, centro di costo D301, prodotto non definito, e per € 2.000,00 il medesimo 

conto e attività  ma centro di costo D401, prodotto non definito del budget direzionale 

2023 che presentano la necessaria disponibilità;

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Dirigente
Andrea Malagugini

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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