DETERMINAZIONE N. 45 DEL 29 GIUGNO 2021
OGGETTO: Area 3 - Pagamento delle fatture, con scadenza nell'anno 2021, inerenti
convenzioni e contratti in essere tra l'ente e le società in house Infocamere
s.c.p.a., IC Outsourcing s.c.r.l., TecnoServiceCamere s.c.p.a.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visti il D.P.R. n. 254/2005 che regolamenta la gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio e la circolare attuativa, emanata dal MISE , n. 3612/C del 26/07/2007;
Vista la convenzione stipulata dall’Ente con Infocamere s.c.p.a., società in house, con
scadenza 31 dicembre 2023;
Vista la convenzione stipulata dall’Ente con IC Outsourcing s.c.r.l., società in house, con
scadenza 31 gennaio 2023;
Vista la convenzione stipulata dall’Ente con TecnoServiceCamere s.c.p.a., società in house,
con scadenza 31 gennaio 2023;
Vista la delibera di Giunta n. 22 del 13 aprile 2021 che ha rinnovato con IC Outsourcing
s.c.r.l., società in house, fino al 31 dicembre 2022 il contratto relativo al servizio di supporto
al Punto Impresa Digitale;
Vista la delibera di Giunta n. 91 del 21 dicembre 2020 avente per oggetto l’adeguamento
dell’organigramma camerale che individua il Segretario Generale come dirigente capo delle
aree 1 e 3;
Vista la disposizione di servizio del Segretario Generale n. 7 del 29 giugno 2021 che ha
stabilito, per l’anno 2021, le modalità di pagamento delle fatture emesse dalle dette società
in house nell’ambito di convenzioni e contratti stipulati con l’Ente;
Considerato che il contenuto delle fatturazioni è predeterminato in quanto scaturisce dalle
dette convenzioni e contratti;
Al fine di realizzare una semplificazione amministrativa nell’ambito del procedimento di
accertamento e liquidazione del debito e, di conseguenza, di migliorare l’indicatore di
tempestività dei pagamenti;
per quanto premesso e considerato,
DETERMINA
per la propria competenza di liquidare e pagare, nel corso dell’anno 2021 e alle scadenze
previste, le fatture emesse nell’ambito di convenzioni e contratti dalle società in house
Infocamere s.c.p.a., IC Outsourcing s.c.r.l. , TecnoServiceCamere s.c.p.a.;
di imputare gli oneri di spesa, derivanti dal presente provvedimento, alle somme di cui ai
conti 325049 , 330040 e 325050 del bilancio in corso;
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di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 provvedimenti, sottosezione 2
provvedimenti Segretario Generale.
Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli
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