
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235 DEL 11/07/2018

OGGETTO: STORNO CONTABILE PER L' ACQUISTO DI 2 HARDWARE DESTINATI 
ALL'UFFICIO SVILUPPO IMPRENDITORIALE. STORNO DI RISORSE.

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 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;

Preso  atto  che  2  postazioni  dell’Ufficio  Sviluppo  Imprenditoriale  dispongono 
attrezzature hardware  ormai obsolete e non più in grado di garantire il  livello di efficienza 
necessario per lo svolgimento delle ordinarie attività;

Ritenuto  pertanto  opportuno,   dotare  l’ Ufficio  Sviluppo Imprenditoriale  di  nuove 
apparecchiature hardware ed in particolare:

- N° 2 pc (costo  €. 448,00  IVA inclusa, cad.);

Considerato   che l’investimento di cui sopra verrà realizzato  dall’ Ufficio Funzioni 
informatiche attraverso la “Convenzione Consip pc desktop 15 - lotto 2”; 

Preso atto che in riferimento alle necessità descritte, quantificabili per eccesso in €. 
1.000,00   (IVA inclusa),  nel  Budget  direzionale  del  Centro  di  Costo  D103  Sviluppo 
Imprenditoriale, Conto 111300, Prodotto N.D.I. non vi è disponibilità; 

Verificata  la  possibilità  di  procedere  quindi  all’  effettuazione  dello  storno  per  la 
somma di 1.000,00 dal conto 111300 verso la combinazione contabile “Centro di Costo 
D103 Sviluppo Imprenditoriale, Conto 111300, Prodotto N.D.I”:

-  dal Centro di Costo D 005 Relazioni esterne – Attività istituzionale - N.D.I.;



DETERMINA

1.-  Di autorizzare lo  storno  della somma di 1.000,00 euro, finalizzata  all’acquisto delle 
attrezzature informatiche descritte  in  premessa,  verso la  combinazione contabile  “CdC 
D103 Sviluppo Imprenditoriale , Conto 111300 Prodotto N.D.I.” :
-  dal Centro di Costo D005 Relazioni esterne – Attività istituzionale - N.D.I.;
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