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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
                                                                 

N.  100      DEL 14/08/2018

UFFICIO ALBI E RUOLI

IL DIRIGENTE 

Oggetto: Liquidazione Gettoni di Presenza Commissione Esami del Ruolo Provinciale
                dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di linea per il periodo dal 19/01/2018 al 
                22/06/2018; Determinazioni.-
- RICHIAMATA la Legge Quadro n. 21 del 15 Gennaio 1992 concernente “Il trasporto di persone

mediante autoservizi pubblici non di linea” con la quale veniva istituito il Ruolo dei Conducenti di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di Commercio I.A.A.;

- VISTA la Legge Regionale n. 13 del 09 Agosto 2002  recante “Norme in materia di autoservizi
pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 29/1996” che ha
fissato le norme per la costituzione delle Commissioni Provinciali per l’accertamento dei requisiti di
idoneità all’esercizio del servizio dei conducenti;

- VISTA la delibera di Giunta Camerale n. 446 del 30.10.1997;
- VISTO il Decreto del Presidente della Camera di Commercio del 20.12.2002, con il quale veniva

costituita la Commissione per l’accertamento dei requisiti di idoneità;
- VISTO  il  prospetto  redatto  dal  Segretario  della  Commissione  del  Ruolo  Provinciale  dei

Conducenti dei servizi pubblici non di linea, allegato alla presente determinazione, relativo alle
presenze  dei  componenti  e  segretari  della  Commissione  per  il  periodo  dal  19/01/2018  al
22/06/2018, che farà parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- VISTA la Legge n.15 del 11.05.1993;
- VISTA la Nota del 06.10.1995 Prot. n.16232 “Compensi spettanti ai dipendenti regionali per la

partecipazione ad organismi collegiali;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale n.4 del 15 settembre 2008, con la quale e’ stato

approvato il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- VISTA la  propria  determinazione  n.13 del  03.02.2009,  con la  quale  e’  stato  definito  il  nuovo

assetto organizzativo degli Uffici e dei servizi camerali;
- VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n.16 dell'11/12/2017,con la quale è stato definito il

nuovo organigramma della Camera di Commercio;
- VISTO il “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della

Camera di Commercio vigente”;
- VISTE le disponibilità di bilancio;
- VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Catania;

D E T E R M I N A
- Di liquidare ai componenti e segretari della Commissione  di Esami  del Ruolo Provinciale dei

Conducenti dei servizi pubblici non di linea, come da elenco nominativo Allegato”A” che forma
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  i  gettoni  di  presenza,  per  la
partecipazione alle sedute tenutesi nel periodo dal  19/01/2018 al 22/06/2018 ; 

- Di assoggettare gli importi di cui sopra alle ritenute di Legge previste;
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- Di  imputare  l’onere  complessivo  di  Euro  867,6 al  Centro  di  costo  329012/EE01 del  Bilancio
dell’esercizio in  corso, che presenta sufficiente disponibilità;

- Il presente provvedimento sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n.33/2013.-

Catania, 14 agosto 2018 

        
        IL DIRIGENTE  

                                                         (Dott. Mario Laudani)
    

Originale depositato in Segreteria in forma cartacea
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                                                                                                                                                                             ALLEGATO “A”

  GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE  ESAMI RUOLO PROVINCIALE  DEI
CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 

 (L.N.21/1992 E L.R. N.13/2002)
PERIODO DAL19/01  /2018 al 22/06/2018      

COMPONENTI         PRESENZE

    CACCAMO  DR.  FRANCESCO 20
LINGUANTI   SIGFRANCESCO      20

TOTALE 40
 

                                     IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
 (Prof.Giuseppe Giacalone)                        

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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