DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
n.
266 del 05/10/2015
OGGETTO:

Infocamere S.C.p.A. - Convenzione per la disciplina dei Servizi Consortili
Facoltativi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato l’art. 12 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”,
approvato con deliberazione n. 96/GC/2013;
visto il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
premesso che ai sensi dell’art. 2, L. 580/1993 e s.m.i. e nell’ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, le Camere di Commercio sono tenute a svolgere i
compiti e le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e
delle economie locali, nonché funzioni in materie amministrative ed economiche relative al
sistema delle imprese;
considerato che per tale scopo le Camere di Commercio possono costituire ed
avvalersi di organismi associativi, quali ad esempio InfoCamere, società consortile per azioni
interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni, e che la stessa,
vista la natura, la composizione sociale e le previsioni statutarie opera secondo i principi
dell’in house providing;
verificato che in tempi diversi la Camera di commercio Sondrio ha attivato con
InfoCamere una serie di servizi standardizzati, definiti statutariamente quali “servizi
consortili facoltativi”;
ritenuta l’opportunità di ricondurre ad una unitaria cornice contrattuale detti servizi,
secondo uno schema predisposto da InfoCamere, completo degli elenchi, delle specifiche
tecniche e del costo dei servizi stessi, con scadenza al 31 dicembre 2018;
con l’assistenza della Responsabile del Procedimento, Roberta Zugnoni, ai sensi
dell’articolo 15 comma 2 lettera a) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione n. 96/GC/2013,
determina
1) di sottoscrivere con Infocamere la convenzione relativa alla fornitura dei “servizi
consortili facoltativi”, con l’elenco dei servizi attivi, le specifiche tecniche ed il costo dei
servizi stessi, allegati quali parti integranti sub a), sub b), sub c) e sub d);
2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento sul conto 325050 “Spese
Automazione Servizi” del Budget direzionale 2015 e dei successivi esercizi di
competenza.
La Responsabile del Procedimento
(Roberta Zugnoni)
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

