Nuoro,31/12/2013
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE ADOTTATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2013
n°
eventuale
oggetto Determinazione
decisione adottata
estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Det.
spesa prevista
- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- somma di €
A.P.A.N. – NUORO –
- art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
100,00 a titolo
CONVEGNO SUL TEMA “I
di concorso alle - deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
GIOVANI E UNA NUOVA
- nota del 15 Ottobre 2013 con la quale l’ A.P.A.N. di Nuoro, chiede la disponibilità della sala convegni
spese
AGRICOLTURA, UNA
della Camera di Commercio in occasione di un convegno
sostenute
OPPORTUNITA’ DA NON
- deliberazione n° 135 del 14/05/1993;
219
-concede il salone
dall’Ente
PERDERE” –
camerale per la - deliberazione SG n° 145 del 13 Luglio 1998;
CONCESSIONE SALONE
concessione
- deliberazione della Giunta camerale n° 2 del 7/01/2009;
CAMERALE PER IL
del salone sito - delibera di Giunta camerale n° 50 del 23/04/2009;
GIORNO 11 NOVEMBRE
al 3^ piano
- delega del Presidente Agostino Cicalò Prot. n° 2443/Pres. del 17 aprile 2013;
2013
-art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI
- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
CONDIZIONAMENTO
- art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
€. 2.516,80
DEL PALAZZO
comprensiva di - deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
CAMERALE.
CNPAIA e IVA e - provvedimento del Segretario Generale n. 63 dell’01/04/2010;
220 LIQUIDAZIONE
-di liquidare il saldo
al lordo della - delibera di Giunta n. 120 del 15/12/2011;
COMPENSO A SALDO
ritenuta
- determinazione SG n. 93 del 22/05/2013
ALL'ING. ANTONIO
d’acconto
- fattura emessa dall’Ing. Asproni in data 11/07/2013;
ASPRONI PER LA
- parere di congruità apposto sulla fattura dal RUP Dott. Giovanni Pirisi;
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA' E MISURE.
PROCEDURA ESECUTIVA
EQUITALIA CENTRO SPA
N.
Di provvedere alla
07420133220000031006
liquidazione della suddetta
- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
FASCICOLO N.
somma direttamente a
-art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
74/2013/48170 ATTO DI
Equitalia Centro Spa –
- deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
PIGNORAMENTO
221
Agente della Riscossione per
€. 20.000,00 - Determinazione del Segretario Generale n.155 del 25/07/2013;
CREDITI VERSO TERZI (EX
la Provincia di Nuoro -, come
- art. 11 del “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
ARTT.72-BIS E 48-BIS
previsto dall’Atto di
economia” approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n.5 del 06/05/2013;
DEL DPR 29 SETTEMBRE
pignoramento dei crediti
- notifica di cui in oggetto pervenuta in data 12 Settembre 2013;
1973, N.602) RELATIVO
verso terzi di cui in oggetto;
ALLA DITTA XXX;
LIQUIDAZIONE DELLE
SOMME DOVUTE.

n°
oggetto Determinazione
Det.

REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "LE MANI
222 DELLE DONNE".
INCARICO
REALIZZAZIONE VIDEO.

REALIZZAZIONE DEL
SESTO GIRO D'ITALIA
DELLE DONNE CHE
FANNO IMPRESA
223
PROMOSSO
DALL'UNIONCAMERE.
IMPEGNO DI SPESA PER
OSPITALITA’.

BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI “DE
MINIMIS” A NUOVE
IMPRESE DA
COSTITUIRSI PER
L'AVVIO DI INIZIATIVE
224 IMPRENDITORIALI
FINALIZZATE
ALL'OCCUPAZIONE
STABILE. NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE DEI
PROGETTI PRESENTATI.
ANNO 2013

decisione adottata

di affidare l’incarico, per le
ragioni di cui in narrativa,
alla società Telesardegna
s.r.l. per una somma
comprensiva di IVA pari ad
euro 5.490,00 (CIG
ZDE0C57BF0) da imputare
sul conto di budget 330000.

- Di affidare l’incarico per
l’organizzazione del light
lunch alla società E.&T. snc
di Battistino Menneas & C.
(CIG Z8D0C57BAD).

eventuale
spesa prevista

euro 5.490,00

€ 2.300

-di nominare la Commissione
di valutazione e di fissare i
compensi per l’espletamento
di tali incarichi
€ 11.000,00
-di nominare il Segretario
verbalizzante e di fissare il
gettone di presenza per
ciascuna seduta

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
-art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
- deliberazione della Giunta camerale n. 127 del 14/10/2013;
- progetto presentato dal Comitato, dove è prevista la realizzazione di un video documentario di circa
trenta minuti;
- quadro economico del progetto allegato alla deliberazione;
- art. 1 comma 450 L. 296/2006 laddove dispone per le amministrazioni di cui all’art. 1 Dlgs. 165/2001
il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 328 comma 1 DPR 5.10.2010, n.
20, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla sogli di livello comunitario, confermato da
ultimo dal D.L. 6.7.2012, n. 95;
- analisi sul MEPA;
- preventivi di spesa;
- Regolamento dei lavori e delle forniture in economia approvato dal Consiglio camerale nella seduta
del 6 maggio 2013;
- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
-art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
- programma del Comitato imprenditoria femminile approvato con deliberazione della Giunta
camerale n. 127 del 14/10/2013;
- quadro economico del progetto allegato alla deliberazione;
- art. 1 comma 450 L. 296/2006 laddove dispone per le amministrazioni di cui all’art. 1 Dlgs. 165/2001
il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 328 comma 1 DPR 5.10.2010, n.
20, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla sogli di livello comunitario, confermato da
ultimo dal D.L. 6.7.2012, n. 95;
- preventivo di spesa;
- Regolamento dei lavori e delle forniture in economia approvato dal Consiglio camerale seduta del 6
maggio 2013;

- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
- determinazione S.G.n. 134 del 5/7/2013, con la quale è stato approvato il Bando in oggetto, con i
relativi allegati;
- curricula vitae presentati dal prof. Alessio Tola -ns Prot. n. 6953/2013- e dal Dott. Raimondo
Schiavone - ns Prot. n. 6952/2013-, al fine di partecipare alla Commissione tecnica per l’istruttoria
delle domande pervenute all’Ente camerale;
- progetto “PRO.pmi Mise Unioncamere 2011”.

n°
oggetto Determinazione
Det.

decisione adottata

eventuale
spesa prevista

-di affidare alla
Confcooperative di Nuoro e
Ogliastra, in qualità di
capofila, e alla Legacoop di
Nuoro e Ogliastra, l’attività
di assistenza alle imprese
AFFIDAMENTO
ammesse a partecipare al
INCARICO PER IL
progetto Start up –
SERVIZIO DI ASSISTENZA
imprenditoria sociale, a
ALLE IMPRESE
valere sulle risorse del Fondo
AMMESSE NELL'AMBITO
€ 33.750,00,
225
perequativo (CUP
DEL PROGETTO DI
D51B13000600005, CIG
SISTEMA "START UP
Z150C83CA5);
IMPRENDITORIA
-di procedere alla firma della
SOCIALE" lettera di affidamento
DETERMINAZIONI.
dell’incarico per lo
svolgimento delle attività di
consulenza e assistenza alle
imprese riconducibili al
progetto Start up –
Imprenditoria Sociale.
Oggetto: acquisto n° 3
bandiere (italiana,
europea e re-gione
di affidare l’acquisto alla
sardegna) per la sede
€ 274,99 (I.V.A.
ditta GIESSE Forniture S.r.l.
226
camerale. Affidamento
inclusa)
di Sassari
forni-tura alla ditta
giesse s.r.l. - sassari. cig: z7e0c3d9e0.
Lavori di
razionalizzazione ed
adeguamento dell’impianto elettrico dello
stabile sito in via
papandrea, 8 nuoro,
227 sede della cciaa di
nuoro. Indizione
procedura negoziata
mediante cottimo
fiduciario (cig
542184258e) (cup
d61h13000660005).

- di indire la procedura
negoziata.

€ 156'750,17

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

- art. 4, comma 2, e art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
-deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
- deliberazione S.G. n. 59 del 17/6/2013;
- art. 1 comma 450 L. 296/2006, confermato da ultimo dal D.L. 6.7.2012, n. 95;
- l’impossibilità di reperire il suddetto servizio attraverso il MEPA;
- art. 57 del DPR 254/2005,;
- candidatura a svolgere il servizio di assistenza alle imprese ammesse presentata congiuntamente da
Confcooperative di Nuoro e Ogliastra, in qualità di capofila, e Legacoop di Nuoro e Ogliastra;
- preventivo di spesa presentato da Confcooperative di Nuoro e Ogliastra e Legacoop di Nuoro e
Ogliastra;

- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
- Legge n° 5/2/1998, n° 22;
-preventivo per la fornitura di n° 3 bandiere, comprensive di spese di spedizione, pari a € 225,40 (I.V.A.
esclusa);
- preventivo economico per l’anno 2013;
- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
-art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
-deliberazione della Giunta Camerale n.51 del 22 febbraio 1995;
-progetto esecutivo dei lavori di razionalizzazione ed adeguamento dell’impianto elettrico della sede
camerale in Via Papandrea a Nuoro dell’importo complessivo di € 112'559,30, redatto dall’Ing.
Giuseppe Carta, titolare del relativo incarico;
- deliberazione della G.C. n. 54 del 03/06/2013;
-articoli 5 e ss. del regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia;
- art. 4 del citato Regolamento;
-D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e il relativo regolamento di attuazione;
- lettera di invito (All. 5) e modulistica allegata (All. 1, 2, 3, 4) parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
- elenco di ditte da invitare alla procedure negoziata;

n°
oggetto Determinazione
decisione adottata
Det.
Acquisizione servizi
internet e presenza
pubblicitaria elencosi’
edizione 2014 provincia
- di liquidare la fattura
228 di Nuoro e Ogliastra –
affidamento diretto alla
ditta pagine si’ s.p.a. –
liqui-dazione fattura –
cig:z9d0c76166.

eventuale
spesa prevista

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

€ 1.815,00
(I.V.A. inclusa)

- art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
-art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995;
- proposta di rinnovo per l’inserimento di uno spazio pubblicitario contenente tutti i numeri telefonici,
sia cartaceo che su Internet, degli uffici della Camera di Commercio di Nuoro, all’interno dell’elenco
telefonico Pagine Si della provincia di Nuoro e Ogliastra;
- preventivo della Ditta Pagine Si S.p.a.;
- preventivo economico 2013;

