
DETERMINAZIONE N.  194 DEL 04 OTTOBRE 2018

Oggetto: Deliberazione n. 63 dell’11 giugno 2018 – Utilizzo somma e liquidazione contributo
consortile per l’anno 2018 a favore di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 dell’11 giugno 2018, con la quale
è stato deciso di confermare per l’anno in corso le adesioni agli enti, agli organismi ed alle ca-
mere di commercio italiane all’estero ed estere in Italia, discendenti dai provvedimenti delle
preesistenti Camere di Commercio di Catania e di Ragusa;

- Vista la precedente determinazione n. 172 del 3 settembre 2018, con la quale si è proceduto
alla utilizzazione delle somme in bilancio e al pagamento delle quote associative a favore di
una parte degli enti, degli organismi e delle camere di commercio all’estero ed estere in Italia,
rinviando ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore di altre strutture a seguito
di una specifica interlocuzione sulla determinazione della quota da versare;

- Preso atto che le società di sistema Si. Camera s.r.l. e Uniontrasporti hanno comunicato che
per l’anno 2018 non è stata prevista alcuna quota di adesione;

- Vista la comunicazione fatta pervenire da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a, con la quale
si precisa che il contributo consortile della nuova Camera, frutto di accorpamento, è stata ride-
terminata nella misura di Euro 9.595,00 per la parte spettante alla ex Camera di Catania e nella
misura di Euro 4.158,00 per la parte spettante alla ex Camera di Ragusa, mentre nulla è a cari-
co della ex Camera di Siracusa che aveva avviato la procedura di recesso e quindi per un im-
porto totale di Euro 13.753,00;

- Viste le fatture n. 60 del 6.2.2018 per l’importo di Euro 6.876,50 e n. 129 del 12.7.2018 per
l’importo di Euro 6.876,50, emesse da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., concernenti la
prima e la seconda rata del contributo consortile per l’anno 2018;  

- Ritenuto di  provvedere,  pertanto,  alla  utilizzazione della  cifra  di  Euro 13.753,00 sul  conto
328001/AA01 “Quote associative sistema camerale” del bilancio per l’esercizio in corso e di
procedere  al  versamento  della  quota  spettante  per  l’anno  2018  a  favore  di  Borsa  Merci
Telematica Italiana S.c.p.a; 

D E T E R M I N A

- in  esecuzione  della  deliberazione  n.  63/2018,  di  autorizzare  l’ufficio  ad  effettuare  il
pagamento della  quota  associativa per  l’anno 2018  a  favore  di  Borsa  Merci  Telematica
Italiana S.c.p.a, nella misura sopra specificata;

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore dei rimanenti altri enti,
organismi e camere estere in Italia ed italiane all’estero, dopo la necessaria interlocuzione
con gli stessi. 
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