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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 150 del 23/03/2020 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL BILANCIO DI MANDATO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

COMUNICAZIONE DELL'ENTE - AFFIDAMENTO INCARICO A SI.CAMERA 

- IMPUTAZIONE NEI COSTI DI ESERCIZIO 2019 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato modificato l’organigramma 

dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state assegnate le Aree 

Dirigenziali; 

 

Viste le Delibere 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 23, di ratifica della Delibera Presidenziale 

d’Urgenza 13/2/2020, n. 3; 

 

 Richiamata la determinazione 27/03/2019, n. 147, con la quale è stata approvata la 

finalizzazione, per l’anno 2019, della somma di € 59.976,00 esente IVA, per la fornitura del 

servizio di assistenza per la progettazione e realizzazione del bilancio di mandato e per la gestione 

delle attività di comunicazione dell’ente; 

 

Considerato che detto servizio è stato affidato alla Soc. consortile a r.l. Si.Camera di cui la 

Camera è socia con modalità  “in house” (di cui agli articoli 5 e 192 del Codice degli appalti) e che 

esso in sintesi prevedeva: 

1. progettazione e realizzazione Bilancio di mandato; 

2. la gestione attività di comunicazione e informazione dell’Ente attraverso il supporto di una 

risorsa dedicata, fino al 31/12/2019; 

 

Ricordato altresì che la Camera ha ritenuto opportuno, con successiva determinazione 337 

del 22.7.2019, proseguire la collaborazione con SiCamera, richiedendo alla medesima un 

incremento delle attività progettuali inerenti la comunicazione dell’Ente che sono state quantificate 
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in ulteriori € 8.000,00, estendendo la durata dell’incarico al 31/07/2020 e portando l’importo 

complessivo dell’incarico a € 67.976,00; 

 

Preso atto di quanto comunicato con relazione in data 20.3.2020 da SiCamera, agli atti 

d’ufficio, relativamente alle attività fin qui svolte che corrispondono ad uno stato di avanzamento al 

31 dicembre 2019 pari al 36,4%, corrispondente a € 24.773,00; 

 

Tenuto conto altresì che  Si.Camera ha comunicato che le residue attività di commessa 

saranno completate entro il 31.07.20, data fissata per il termine del progetto e che la medesima 

rimetterà fattura di acconto per €  € 13.595,20; 

 

Rilevato pertanto che per esigenze di natura contabile occorre imputare la somma 

sopradescritta, pari ad €  24.773,00, tra i costi di esercizio dell’anno 2019; 

 

DETERMINA 

 

 di imputare tra i costi di esercizio dell’anno 2019, la somma di €  24.773,00 corrispondente allo 

stato di avanzamento dell’incarico di servizio di assistenza progettazione e realizzazione 

bilancio di mandato e gestione attività di comunicazione dell’Ente già conferito alla Soc. 

Consortile SiCamera come descritto in premessa. 

 

La somma complessiva di € 24.773,00 relativa al “Servizio di assistenza per la progettazione 

e realizzazione del bilancio di mandato e la gestione delle attività di comunicazione dell'ente”, 

graverà sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento” budget 2019 (Pren. 122/2019 – scritture 

nn. 20645/2019 e 20646/2019). 

 

 

 

 

CDC: GA02 URP  

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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