
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 04/07/2018

OGGETTO: ADESIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO PER 
L'ANNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la  Delibera di  Giunta n°  4  del   22/01/2018 con la  quale  la  Giunta camerale ha 
approvato la ripartizione del budget delle quote associative tra i vari soggetti partecipati  
dalla Camera di Commercio di Lucca.

Considerata l’opportunità di rinnovare l’adesione ad un selezionato gruppo di Camere di 
Commercio  Italiane  all’Estero,  elencate  nell’allegata  tabella  che  fa  parte  integrante  di  
questo provvedimento, alla luce del servizio che le stesse offrono in campo commerciale 
ed internazionale;

Preso  atto  dell’ammontare  delle  quote  associative,  per  l’annualità  2018,  acquisite 
dall’Ufficio competente;

Verificato  che  le  Camere  di  Commercio  estere  non  rientrano  tra  i  soggetti  per  cui  la 
Camera di Commercio di Lucca deve pubblicare dati ai sensi dell'art.22 del Dlgs 33/2013 e 
ss,mm;

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di  propria competenza,

DETERMINA

1.- di rinnovare l’adesione per l'anno 2018 alle Camere di Commercio Italiane all’Estero 
elencate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del provvedimento;



2.- di prenotare, a tale scopo, l’importo di € 1.015,00, come da schema in calce riportato,  
sul budget dirigenziale per l’esercizio in corso, di propria competenza . 

3.-  di  liquidare  l'importo  sopra  riportato  a  favore  delle  Camere  di  Commercio  di  cui  
all'allegato al presente atto.

4.- di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento.

5.- di incaricare l'ufficio Segreteria di pubblicare i dati relativi nella sezione Sovvenzioni e 
contributi di Amministrazione Trasparente. 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

ADESIONE  ALLE  CAMERE  DI 
COMMERCIO  ITALIANE 
ALL'ESTERO PER L'ANNO 2018

A003 330037 QUOTE  ANNUALI  A 
SOGGETTI ESTERI

NON 
DEFINITO 
ISTITUZIO
NALE

1.015,00

IL SEGRETARIO GENERALE
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