
AREA REGISTRO DELLE IMPRESE E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Rifusione spese secondo semestre 2022 alla società Interporto Padova SPA 
e ai Comuni di Abano Terme e Montagnana per lo sportello servizio camerali 

Con il presente atto gestionale il Dirigente dell’Area Registro delle Imprese e Regolazione 
del Mercato dispone la liquidazione dei compensi spettanti ai Comuni di Abano Terme,  
Montagnana e alla Società Interporto Padova SpA, per l’erogazione di  servizi  camerali 
tramite i propri sportelli nel secondo semestre 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
﹣ con Deliberazione di Giunta camerale n. 175/2014 del 29.10.2014, successivamente 

modificata con le deliberazioni n. 117/2016 in data 20 settembre 2016 e n. 6/2017 in 
data 30 gennaio 2017 la Camera di Padova ha approvato la convenzione-tipo da 
sottoporre ai Comuni della provincia interessati a svolgere alcune funzioni camerali 
mediante  la  messa a  disposizione  da parte  loro  di  risorse  e  strutture  comunali, 
riconoscendo una percentuale (pari al 50%) dei diritti di segreteria riscossi a titolo di 
rifusione delle spese. Per l’anno 2022 hanno aderito alla convenzione il Comune di 
Montagnana, il Comune di Abano Terme e la società Interporto Padova SpA;

﹣ con  determinazione  dirigenziale  n.  334  del  19  luglio  2022  sono  stati  liquidati  i 
compensi spettanti ai presidi  territoriali  relativi  al 1° semestre 2022, per un totale 
complessivo di € 20.885,50;

﹣ gli introiti registrati nel secondo semestre dell’anno 2022 sono stati rispettivamente:
○ €   2.019,00 dal Comune di Abano Terme;
○ €   3.099,50 dal Comune di Montagnana; 
○ € 33.351,00 dalla società Interporto Padova SpA;

﹣ il compenso spettante agli enti per l’attività svolta nel 2° semestre 2022, pari al 50% 
degli introiti camerali realizzati, ammonta rispettivamente a:

○ €   1.009,50 al Comune di Abano Terme;
○ €   1.549,75 al Comune di Montagnana
○ € 16.675,50 alla società Interporto Padova SpA

per un totale complessivo di € 19.234,75; 

CONSIDERATO CHE 
﹣ con determinazione dirigenziale n. 543 del 15/12/2021 è stato prenotato l’importo 

presunto di  € 50.000,00 (pren. 044/2022) per il  rimborso dei  costi  sostenuti  dalle 
Amministrazioni per l’attività svolta per conto della Camera di Commercio di Padova, 
secondo le modalità specificate nelle convenzioni e sottoscritte da ciascun Ente;

VISTO
﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 
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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.  24  1  ,  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. 12 del 17/12/2021 che ha approvato il 
preventivo  2022  e  la  deliberazione  n.  6  del  12/07/2022  che  ne  ha  approvato 
l’aggiornamento;

﹣ la deliberazione della Giunta camerale n. 182 del 17/12/2021 che ha approvato il 
budget direzionale per l'anno 2022 e la deliberazione n. 96 del 12/07/2022 che ne ha 
approvato l’aggiornamento;

﹣ la determinazione del Segretario Generale n. 558 del 23/12/2021 di assegnazione 
del budget direzionale 2022 ai dirigenti e la determinazione di aggiornamento n. 333 
del 15/07/2022.

ACCERTATO CHE
﹣ per  la  copertura  della  relativa  spesa  è  possibile  utilizzare  quota  parte  della 

prenotazione nr. 044/2022 assunta con Determinazione del Dirigente Area Registro 
delle  Imprese e Regolazione di  mercato n.  543  del 15/12/2021,  che presenta la 
necessaria disponibilità;

ACQUISITO 
﹣ il parere favorevole del Responsabile del Servizio Gestione Sportelli polifunzionali e 

diritto  annuale che  ha  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.   
24  1  ;

DETERMINA

1. di  approvare  la  rifusione  delle  spese  per  la  gestione  degli  sportelli  adibiti 
all’erogazione di servizi camerali, relative al all’attività svolta nel secondo semestre 
2022, per l’importo complessivo di € 19.234,75;

2. di autorizzare gli uffici competenti a liquidare a favore del Comune di Abano Terme la 
somma di   €  1.009,50,   a  favore  del  Comune  di  Montagnana   la  somma di  € 
1.549,75 e alla Società Interporto Padova SpA  la somma di € 16.675,50.

2

v_1/2023

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=


AREA REGISTRO DELLE IMPRESE E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

3. di utilizzare per la copertura delle spese indicate la prenotazione nr. 44/2022 (D301, 
conto  elementare  330001  “Iniziative  di  promozione  e  informazione  economica”, 
prodotto ND2111IC) del budget direzionale 2022;

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;
5. 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)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale, verificabile con i  software elencati  sul  sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale.  In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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