
_Ufficio del Segretario Generale
  Registro      Generale         delle
  Determinazioni        Dirigenziali

n. 17  del_ 23/10/2017  _

UFFICIO METRICO ED ISPEZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 6 del _ 23/10/2017 _ 

Oggetto: F.LLI MINEO SRL - Rinnovo  autorizzazione  Centro  Tecnico,  Codice identificativo
I3  068 1448

I L   DIRIGENTE

VISTA l'istanza del Sig. MINEO Giuseppe Pedro, rappresentante legale della Società,
F.LLI MINEO Srl, con la quale lo stesso chiedeva il rinnovo della' autorizzazione
rilasciata  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  in  data  24/10/2014,
regolarmente rinnovata nel 2016;

RICHIAMATO il Decreto del MSE, 10 agosto 2007, che disciplina le modalità e le condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri Tecnici, per le operazioni di montaggio
e di intervento tecnico dei tachigrafi digitali, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. M
31 ottobre 2003, n. 361, e successive modificazioni;

ESAMINATA la  documentazione  a  corredo  di  detta  istanza,  compresa  la  certificazione  di
qualità ISO 9001:2008, in corso di validità;;

CONSIDERATO L'esito positivo del  sopralluogo effettuato dai  funzionari  di  questa  Camera di
Commercio in data 13/10/2017;

VISTA L'esito  negativo  dell'interrogazione  alla  BANCA  DATI  NAZIONALE
ANTIMAFIA riguardante  il  centro  tecnico  sopra  citato,  in  applicazione
della C.M. 31981 del 09/03/2015;

D E T E R M I N A

1. di concedere al C.T. F.LLI MINEO  Srl, Codice identificativo: I3 068 1448, con sede legale
in  Grammichele  (CT),  via  A.  Vespucci,  22,  e  sede  operativa  in  Caltagirone  (CT),  c.da
Poggiarelli  Z.I., il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale per interventi tecnici di cui all’art.
2, lettera i), del decreto del Ministero delle Attività Produttive, 11 marzo 2005, da effettuare
presso la sede della propria officina o stabilimento;

2. Di stabilire la decorrenza del rinnovo annuale, senza interruzione di continuità, a far data dal
24/10/2017;

3. La  presente  autorizzazione  dovrà  essere  rinnovata  entro  il  23/10/2018,  su  specifica
domanda da parte del C.T. emarginato in oggetto. In mancanza la suddetta autorizzazione è
da  considerarsi  sospesa,  ferma  restando  la  responsabilità  del  titolare  per  le  attività
esercitate  e  per  l'uso  improprio  delle  carte  tachigrafiche  in  assenza  di  rinnovo  dell'atto
autorizzativo.

IL DIRIGENTE
Dr. Patrizia Mauro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


