ESPOSTO ALL'ALBO CAMERALE
DAL
AL
IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Stefano Bellei)

GIUNTA CAMERALE
DELIBERA N° 39
IN DATA 01/03/2013
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Presidente : MAURIZIO TORREGGIANI
Sono presenti i componenti signori:
BERTONI TAMARA
DE VINCO GAETANO
FAENZA AMEDEO
MUNARI ERIO LUIGI
ODORICI LUIGI
PIACENTINI DINO
RANGONI MACHIAVELLI CLAUDIO
TOSCHI MASSIMO
VEZZELLI ROBERTO
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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
MARGIO VINCENZO
MASTRANTONIO GREGORIO
RESTA SEBASTIANO
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Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall’avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Liquidazione del contributo all’Ipsia Ferrari a seguito di
modifica progetto finanziato sull’iniziativa del 2012 a favore
dell’adeguamento attrezzature informatiche e laboratori didattici degli
Istituti tecnici
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Il Presidente ricorda che la Camera di Commercio, nell’ambito dell’iniziativa
del 2012 a favore dell’adeguamento attrezzature informatiche e laboratori
didattici degli Istituti tecnici, ha concesso un contributo di € 4.856,02 all’Ipsia
Ferrari di Maranello per la realizzazione di un laboratorio di diagnosi autronica
in collaborazione con la società Texa che prevede l’acquisto di materiali
specialistici per formare tecnici diagnostici per la riparazione elettronica degli
autoveicoli.
L’Ipsia Ferrari chiede di modificare il progetto finanziato, in quanto parte delle
attrezzature previste entreranno a breve nella disponibilità dell’Istituto grazie ad
una donazione della società costruttrice.
L’Ipsia intenderebbe acquistare attrezzature diverse, sempre dedicate al
laboratorio di autronica e sempre nella logica di rendersi competitivi e
specializzati sulle tematiche dell’autoveicolo; si tratta più precisamente di
un’unità di visualizzazione via cavo, di una stazione per la ricarica di impianti
di climatizzazione devi veicoli a gas, un opacimetro, un ponte sollevamento
auto e un smonta ammortizzatore universale, per un importo totale di spesa di €
10.139,80.
L’importo della spesa prevista per realizzare il nuovo progetto consentirebbe la
liquidazione del contributo assegnato di € 4.856,02 con delibera di Giunta n.
190 del 19/11/2012.
Il Presidente ricorda inoltre che le modalità attuative dell’iniziativa, approvate
con delibera di Giunta n. 144 del 21/09/2012, prevedono che, nel caso in cui il
progetto sia stato modificato in modo sensibile, la liquidazione del contributo
sia sottoposta alla decisione della Giunta che dovrà deliberare in merito.
La Giunta, udita la relazione, all’unanimità

delibera

- di accogliere la modifica del progetto proposta dall’Ipsia Ferrari e quindi di
confermare il contributo concesso nella misura massima di € 4.856,02, la cui
liquidazione è subordinata alla presentazione di adeguato consuntivo di spesa,
ai sensi di quanto previsto nelle modalità attuative dell’intervento.
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