
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 65   DEL  16.11.2016     
 

 
  

OGGETTO: SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI CERTIFICATI DI 

ORIGINE PRESSO IL DOMICILIO DELLE IMPRESE DEI 7 COMUNI 

DEL DISTRETTO DI CIVITA CASTELLANA PERIODO ANNO 2016: 

SmartCIG Z0C188BA8A. INTEGRAZIONE SPESA 2016/68 
      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  
 
Visto gli artt. 26 e 27 dello statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;  
 
Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali” 
a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi”; 
 
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 dell’11/01/2016 con la quale si è provveduto ad 
assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 
per l’esercizio 2016 a norma dell’art. 8 del DPR n. 254/2005, Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
Visto l'ordine di servizio n. 1 dell’11/01/2016 del Segretario Generale relativo all’assegnazione delle 
risorse umane per aree dirigenziali anno 2016; 
 
Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 2 del 12/01/2016 e n. 3 del 15/01/2016 relativo 
all'organizzazione funzionale, all'attribuzione di funzioni e deleghe di firma nell'ambito degli Uffici di Staff 
anno 2016; 
 
Visto l’Atto del Consiglio Camerale n. 103/331 del 22/12/2015, modificato con atto n. 105.336 del 
28.07.2016, con cui è stato approvato il Preventivo Economico per l’anno 2016;  
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 10/58 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Budget 
direzionale per l’anno 2016; 
 
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 19 del 17.03.2016 relativa all’affidamento, anche per 
l’anno 2016, del servizio di ritiro e consegna dei certificati di origine presso il domicilio delle imprese dei 
sette Comuni del distretto di Civita Castellana (Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di 
Roma, Faleria, Gallese, Nepi) all’Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo srl; 
 
Visto l'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene disposto 
l'obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti e quello di acquisire, per ogni singolo appalto, il CIG nonché i 
dati del c/c dedicato dall'appaltatore alla fornitura del bene/servizio/lavoro, è stato assegnato al servizio 
in oggetto lo SmartCIG N. Z0C188BA8A per l’Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo 
S.r.l.; 
 
Atteso che il numero di operazioni di ritiro/consegna effettuate nel periodo gennaio-ottobre ha superato 
il numero di operazioni stimate per l’anno in corso;  
 



 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la prenotazione di spesa n. 2016/68 di cui alla 
Determinazione del S.G. n. 19-2016;  
 
Accertata la regolarità contributiva dell’impresa Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo 
S.r.l., come risulta dal D.U.R.C. protocollo INPS_4645279, con validità 17/02/2017; 
 
Valutato che sul Conto di budget 330000 Interventi economici - Progetto 3A4a “Internazionalizzazione” 
Cdc D006 - I0001023 sussiste una disponibilità economica di € 250.92, non sufficiente a coprire l’intero 
onere necessario all’integrazione spesa in oggetto; 
 
Valutato che sul Conto 330000 Interventi economici - Cdc D006 Progetto 3A7a “Iniziative per Made in 
Italy e produzioni locali 2016” - I0001037 sussiste la disponibilità economica a sostenere l’integrazione 
spesa in oggetto;  
 
Ritenuto opportuno integrare la disponibilità economica del Conto di budget 330000 Interventi 
economici - Progetto 3A4a “Internazionalizzazione” Cdc D006 - I0001023 a valere dal Conto 330000 
Interventi economici - Cdc D006 Progetto 3A7a “Iniziative per Made in Italy e produzioni locali 2016” - 
I0001037, per un importo di € 600,00;  
 

D E T E R M I N A 
 

 
Di stornare la somma di € 600,00 dal Conto 330000 Interventi economici - Cdc D006 Progetto 3A7a 
“Iniziative per Made in Italy e produzioni locali 2016” - I0001037 al Conto 330000 Interventi economici - 
Progetto 3A4a “Internazionalizzazione” Cdc D006 - I0001023; 
 
Di integrare la prenotazione di spesa 2016/68, di cui alla Determinazione del S.G. n. 19-2016, con un 
importo complessivo di € 850,92 a valere sul Conto 330000 Interventi economici - Progetto 3A4a 
“Internazionalizzazione” Cdc D006 - I0001023, per la copertura finanziaria del servizio di ritiro e 
consegna dei certificati di origine presso il domicilio delle imprese dei 7 comuni del distretto di Civita 
Castellana (Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi) per 
l’anno in corso. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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