
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Oggetto: ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L. - CONTRIBUTO CONSORTILE 
ANNO 2022 – PRENOTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l’art. 3, comma 1, del D.M. 16.02.2018, ai sensi del quale la Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola è subentrata nella titolarità delle 
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, afferenti alle preesistenti 
Camere di Commercio di Biella e Vercelli, di Novara e del Verbano Cusio Ossola a decorrere dal 
giorno successivo alla sua costituzione, quindi dal 22.12.2020;

Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra 
organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 
165/2001;

Richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 20.12.2021 di approvazione 
del preventivo economico 2022, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 8 del 21.07.2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 146 del 20.12.2021 di approvazione 
del budget direzionale anno 2022;

Considerato che la Camera di Commercio partecipa ad una serie di Enti, Associazioni o 
Società consortili il cui Statuto prevede il versamento di una quota associativa o consortile annuale;

Ricordato che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte possiede una
quota di € 12.911,42=, pari al 12,887% del capitale sociale, nella società ATL DELLA 
PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L con sede in Novara, in precedenza detenuta dalla ex CCIAA di 
Novara;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’ATL DELLA PROVINCIA DI 
NOVARA S.C.R.L., i soci sono tenuti a concorrere annualmente al funzionamento della Società 
mediante versamento di un contributo annuale ex art. 2615 ter c.c., determinato dall’Assemblea e 
proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con un moltiplicatore 
massimo pari a tre;

Vista la nota trasmessa dall’ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA S.C.R.L., con 
messaggio PEC in data 07/11/2022 protocollato in entrata con n. 55433, con la quale richiede il 
pagamento per l’anno 2022 del contributo consortile, che l’assemblea dei soci in data 28.12.2021 ha 
deliberato all’unanimità per l’anno in corso fosse corrispondente alla quota di adesione di ogni 
socio;

Ritenuto opportuno procedere al versamento di tale quota per l’anno 2022;
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SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Verificata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2022;

DETERMINA

a) di prendere atto della quota consortile dovuta per l’anno 2022 all’ATL DELLA PROVINCIA 
DI NOVARA S.C.R.L. di € 12.911,42=;

b) di imputare l'onere di € 12.911,42, per il pagamento della quota anno 2022, al budget 2022
conto 328001 "Quote Associative", CDC AA03 "Segreteria e Affari Generali";

c) di autorizzare l’ufficio Ragioneria alla liquidazione della quota sopra indicata, previa verifica 
della regolarità contributiva del beneficiario.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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