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Oggetto:  Commissione  esami  Agenti  di  Affari  in  Mediazione:Liquidazione  gettoni  di
presenza relativo al  periodo dal  26/03/2018 al  22/05/2018.-      

IL DIRIGENTE 
- VISTA la  Legge n.  39/89 concernente  la  disciplina  della  professione  di  Agenti  di  Affari  in

Mediazione;
- VISTO il Decreto Legge n.223 del 04.07.2006 art.11 comma 3, convertito con modificazioni,

nella Legge n.248 del 04.08.2006, con il quale della commissione giudicatrice prevista dall’art.1
del  regolamento di cui  al  decreto del  Ministro dell’industria,del  commercio  e  dell’artigianato
21/02/1990 n.300,e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti
d’affari in mediazione;

- VISTO il prospetto redatto dal Segretario della Commissione di esami del Ruolo degli Agenti
di Affari in Mediazione,allegato “A” alla presente determinazione relativo alle presenze dei
Componenti e Segretari della Commissione per il periodo dal  26/03/2018 al  22/05/2018,che
fara’ parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- VISTA la Legge n.15 del 11/11/1993;
- 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  15/09/2008,con  la  quale  è  stato

approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n.16 dell'11 dicembre 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”;
- VISTA la disponibilita’ 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 esami di Agenti di Affari in 

Mediazione,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 26/03/2018 al  22/05/2018;

- di assoggettare gli importi di cui sopra alle ritenute di legge previste;
- di imputare l’onere complessivo di  Euro 347,04 al Conto di Costo  329012/DD02    del 

bilancio dell’esercizio in corso, che  presenta sufficiente disponibilita’;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgvo 

n.33/2013.

CATANIA, 14 agosto  2018                                                                     IL Dirigente                      
                                                                                                                                            (Dr. Mario Laudani)   
     
ALLEGATO”A”

                                                Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea                       



                             

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI DI AFFARI IN
MEDIAZIONE (L.39/89)

PERIODO DAL    26/03/2018 al  22/05/2018

COMPONENTI         PRESENZE

MIRENDA PROF.SSA CATERINA   8
 GALATA'  PROF. PATRIZIO   8

            

TOTALE 16
 

                          IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
 (Prof.Giacalone Giuseppe)                        

                                                             

                                                Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea                       


