
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 431 DEL 07/12/2018

OGGETTO: STORNO RISORSE PER STRAORDINARIO UFFICIO RELAZIONI 
ESTERNE IN OCCASIONE DE IL DESCO 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 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;

Visto:
• il D.Lgs. n. 50 del 2016 denominato Nuovo Codice degli Appalti

• l’ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 che attribuisce anche ai Dirigenti diversi da 
quello  dell’area  Economico-Finanziaria  il  potere  di  disporre  le  ordinazioni  delle 
forniture di beni e servizi in economia;

Premesso:
 che la   deliberazione  di   Giunta   di  approvazione   del   Bilancio   preventivo  e   i  

relativi documenti programmatici per l'anno 2018 prevedono l'organizzazione e la 
promozione della manifestazione Il Desco 2018;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 25/6/2018 la Camera di Commercio 
ha manifestato la volontà di organizzare "Il Desco 2018 – Mostra Mercato dei sapori 
e saperi", che si terrà a Lucca presso il Real Collegio nei giorni 30 novembre, 1, 2  
7, 8 e 9 dicembre 2018, e ne ha approvato il Regolamento di partecipazione per gli 
espositori;

 che l'ufficio Relazioni Esterne, così come previsto dalla relazione Previsionale e 
Programmatica dell'ente camerale relativa all'anno 2018, si occupa del 
coordinamento della comunicazione della manifestazione Il Desco 2018 nell'ambito 
del progetto E7101 – Comunicazione e la sua strategia, azione complessa 
3E710102 – Comunicazione per eventi commerciali;

Tenuto conto

• che l'ufficio Relazioni Esterne cura la comunicazione dell'evento anche durante 
l'evento;



• che il personale dell'ufficio Relazioni Esterne garantisce la presenza al Real 
Collegio nei giorni della manifestazione Il Desco

Ritenuto:

• necessario  stornare  €  600,00  dal  conto  321003:  Retribuzione  Straordinaria   – 
Prodotto Non Definito, cdc A001 – Programmazione e controllo

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza

DETERMINA

1. - di procedere allo storno di € 600,00 dal conto 321003: Retribuzione Straordinaria  – 
Prodotto  Non  Definito,  cdc  A001  –  Programmazione  e  controllo  sul  conto  321003: 
Retribuzione Straordinaria  – Prodotto Non Definito, cdc centro di costo D005 Relazioni  
esterne - att. Istituzionale ;  
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