CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 315

Del 10 ottobre 2016

Area/u.o.:

Area Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio

Oggetto:

Contributi camerali per l’Azienda Speciale Sviluppo Impresa 2016 – richiesta
di erogazione acconto

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
-

atteso che nel budget 2016, al conto 330460 “Azienda speciale”, centro di costo
MD01 “Promozione economica”, voce “Azienda Speciale Sviluppo Impresa” è
presente un fondo di euro 114.000,00 per l’erogazione del contributo previsto a favore
dell’Azienda Speciale Sviluppo Impresa per l’area “struttura” di cui al quadro di
destinazione programmatica delle risorse del Preventivo Economico aziendale per il
2016;

-

vista la richiesta effettuata dall’Azienda Speciale per l’erogazione del primo acconto
sul contributo previsto, in modo da sopperire alle esigenze di cassa attuali;

-

ravvisata l’opportunità di erogare detto acconto;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2016;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 97 in data 16 dicembre 2015, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2016;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 80 in data 6 luglio 2016 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 27 luglio 2016, di approvazione
dell’aggiornamento al preventivo economico 2016 e del conseguente budget
direzionale;

-

viste le determinazioni del Segretario Generale n. 469 in data 18 dicembre 2015 e n.
216 in data 28 luglio 2016, di assegnazione alla dirigenza della competenza in ordine
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità,

determina
a) di erogare all’Azienda Speciale Sviluppo Impresa un acconto di euro 50.000,00 a fronte
del contributo previsto per l’area “struttura” nell’ambito del quadro di destinazione
programmatica delle risorse del Preventivo Economico aziendale per il 2016;
b) di utilizzare per la copertura del relativo onere parte dei fondi indicati nel conto 330460
“Azienda speciale”, centro di costo MD01 “Promozione economica”, voce “Azienda
Speciale Sviluppo Impresa”;
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c) di riservare a successivi atti la liquidazione di ulteriori acconti o dell’importo a saldo
dietro presentazione di idonea richiesta da parte dell’Azienda Speciale.
IL DIRIGENTE
(dr.ssa Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digital
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