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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI E REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Oggetto:   SIGNORA WAMBUI WINNIE – Richiesta annotazione variazioni anagrafiche 
Ruolo Periti ed Esperti tenuto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI  E REGOLAZIONE 
DEL MERCATO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- visto il D.M. 29/12/1979 “Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti” 

modificato dall’art. 80-quater D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 e dall’art. 18 D.Lgs. 06.08.2012, n. 
147;

- vista la domanda presentata in data 20/05/2022 dalla signora WAMBUI WINNIE, nata il 
16/10/1981 a Nakuru (Kenya), iscritta nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera 
di Commercio Riviere di Liguria al n. 657, tendente ad ottenere l’annotazione della variazione 
sia della propria residenza sia del domicilio professionale in Albenga (SV) da Via Trieste 48 a 
Via Giacomo Matteotti 10/8;

- acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento in merito alla regolarità 
dell'istruttoria della pratica ed in particolare riguardo al pagamento delle imposte di bollo e 
diritti di segreteria camerali;

DETERMINA

di effettuare la seguente annotazione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto da questa Camera di 
Commercio:
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WAMBUI WINNIE, iscritta nel Ruolo al n. 657
trasferimento sede e domicilio professionale in Albenga – da Via Trieste 48 a Via Giacomo 
Matteotti 10/8.

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 

ANAGRAFICO CERTIFICATIVI E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO

(Marco Casarino)

firma digitale
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