
DETERMINAZIONE N.   106   DEL 6 GIUGNO 2018

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento  spese  per  organizzazione  CIBUS 2018 - Parma 7/10 
maggio 2018  - Determina n. 83 del 27/04/2018".

IL SEGRETARIO GENERALE

Tenuta  presente  la  deliberazione  n.  33  del  19/03/2018  concernente  "Partecipazione  della
Camera  di  Commercio  alla  Fiera  CIBUS  -  Parma 7/10  maggio  2018",  con  la  quale  è  stata
approvata la partecipazione al CIBUS - 19^ Salone Internazionale dell'Alimentazione che si è
tenuto a Parma dal 7 al 10 maggio 2018,  approvando lo stanziamento nella misura massima di
Euro 42.000,00 IVA compresa,  suddiviso in euro 28.000,00 per il noleggio di 81 mq ed euro
14.000,00  per  il  noleggio  di  eventuale  area  aggiuntva  e  stabilendo,  altresì,  una  quota  di
partecipazione a carico di ciascuna impresa pari ad € 1.200,00;

Tenuta presente la propria determinazione n. 83 del 27.02.2018  concernente “Deliberazione n.
33 del 19.03.2018 - Partecipazione della Camera di Commercio alla fera CIBUS - Parma 7/10
maggio 2018 - Determinazioni in merito - Utlizzo somme", con la quale è stato autorizzato
l’utlizzo della somma di  € 28.000,00 relatva al  noleggio di  81 mq.,  al  neto delle quote di
partecipazione versate dalle  imprese partecipant diretamente all'Ente Fiere di Parma, per un
importo complessivo di € 25.200,00; 

Tenuta presente la corrispondenza intercorsa con le imprese che avevano manifestato il loro
interesse a partecipare alla manifestazione in oggeto e che infne hanno aderito in numero di
ventuno, contribuendo  alle spese di noleggio e allestmento dello spazio opzionato da questa
Camera con una quota  individuale  di  €  1.200,00 Iva  compresa,  così  come deliberato  dalla
Giunta Camerale; 

Tenuto presente il contrato sotoscrito dalla dot.ssa Giovanna Licitra trasmesso all'Ente Fiere
di  Parma che  organizza  il  CIBUS,  con  nota  camerale  prot.  n.  15832  del  07.05.2018,  per  il
noleggio dello spazio, l'allestmento dello stesso, e tut i servizi richiest, tra cui allacciamento
eletrico ed idrico, pulizia, noleggio e atrezzature accessorie;

Stabilito  che  l'importo  complessivo  del  succitato  contrato  ammonta  ad  €  42.783,50  Iva
compresa che, al neto delle quote versate dalle imprese espositrici diretamente all'Ente Fiere
di Parma, rimane a carico di questa Camera di Commercio per un importo di € 17.583,50;

Vista, in proposito, la fatura eletronica 35-PA del 15.05.2018 di € 17.583,51 di Fiere di Parma
spa,  relatva al  noleggio,  allestmento e servizi  dello spazio espositvo noleggiato da questa
Camera  in  occasione  di  CIBUS  2018,  che  è  perfetamente  corrispondente  al  contrato
sotoscrito con la sola diferenza di € 0,01 centesimi per necessario arrotondamento;

Ritenuto, in esecuzione della determina n.83/2018, di procedere alla liquidazione all'Ente Fiere
di Parma spa  della somma di euro 17.583,51 iva compresa, relatva al noleggio, allestmento e
servizi  dello  spazio  espositvo  in  occasione  del  CIBUS  -  19^  Salone  Internazionale
dell'Alimentazione;

Posto che per la partecipazione al Cibus di Parma 2018 è stato altresì contratato, con nota
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camerale  prot.13536/2018,  un  servizio  di  hostess/interprete  per  i  3  giorni  della  Fiera,  per
complessivi  €  634,40 Iva  compresa,  la  cui  fatura  deve ancora  pervenire,  ragion  per  cui  al
presente provvedimento ne seguirà un altro per la liquidazione della fatura relatva al servizio
in questone, all'ato del ricevimento della stessa, oltre che per la liquidazione delle spese di
missione,  non  appena  verranno  quantfcate,  dei  rappresentant camerali  e  del  personale
camerale in assistenza  alle imprese  che hanno preso parte alla Fiera in oggeto;

Accertata la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

di  autorizzare  l'Ufcio  Ragioneria  alla  liquidazione  della  somma  di  €  17.583,51  sulla
disponibilità della determina del sotoscrito  n. 83 del 27/04/2018 a carico del centro di costo
330000, del bilancio 2018, per far fronte al pagamento delle spese di noleggio, allestmento e
servizi  in occasione della partecipazione di  questa Camera di  Commercio al  CIBUS che si  è
tenuto a Parma dal 7 al 10 maggio 2018, secondo il  seguente documento fscale:

Fiere di Parma spa fatura eletronica 35-PA del 15.05.2018 di € 17.583,51.

                          IL SEGRETARIO GENERALE
           Dot. Alfo Pagliaro
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