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

Determinazione del Vicesegretario Generale N° 88 del 16/03/2015
L'anno 2015 il giorno 16 del mese di marzo alle ore: 10.00 , nella Sede Camerale, l’Avv.
Massimiliano Mazzini, in qualità di Vicesegretario Generale, adotta la seguente determinazione in
merito all’argomento sottoindicato:
OGGETTO:

Liquidazione all’Azienda Speciale “Promozione Modena Economica –
PRO.M.EC” della I^ tranche del contributo per l’anno 2015
IL VICESEGRETARIO GENERALE

Vista la nota pervenuta in data 16/3 u.s., prot. camerale n.4974 con la quale l’Azienda Speciale
“Promozione Modena Economica – PRO.M.EC.” richiede la liquidazione della prima tranche del
contributo anno 2015 per € 150.000,00;
Valutato che Promec precisa che questi ultimi saranno utilizzati per le attività commerciali e che,
pertanto, su tale importo dovrà essere calcolata la ritenuta del 4%;
Valutato che l’art. 72 del D.P.R. n. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio) stabilisce che il contributo camerale alle
aziende speciali “è erogato nel corso dell’esercizio sulla base delle esigenze di liquidità …..
adeguatamente illustrate”;
Considerata la documentazione prodotta da Promec a corredo della predetta lettera da cui si evince
che la stessa, alla data del 12/3/2015, ha somme disponibili per € 50.111,89 dovendo provvedere
al pagamento di fornitori e dipendenti per € 142.259,52;
Vista la congruità della richiesta;
Richiamato il D.lgs. n.165/2001, il provvedimento della Giunta camerale n.108 del 10/6/2013 e la
determinazione del Segretario Generale n.266 del 28/6/2013;
determina

- di liquidare all’Azienda Speciale camerale “Promozione Modena Economica – PRO.M.EC.” la
prima tranche del contributo previsto a bilancio per l’anno 2015 per un importo di € 150.000,00;
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- di disporre l’utilizzo del Budget Direzionale 2015 (Allegato B di cui al D.P.R. 254/2005),
assegnato con determinazione del Segretario Generale n. 475 del 24/12/2014 e di prenotare la
somma pari ad € 150.000,00, I.V.A. compresa al Conto n. 330000, codice prodotto
corrispondente, Centro di Costo ED11.

Avv. Massimiliano Mazzini

