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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 257 del 15/06/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE AD IC OUTSOURCING DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI PRESSO LA CAMERA: INTEGRAZIONE DELLA 

PRENOTAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

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 del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 
 Vista la Delibera di Giunta 9/2/2018, n. 22, relativa all’assegnazione delle attività all’Azienda 

speciale PromoFirenze, che già prendeva atto, per alcune delle medesime, di un eventuale affidamento 

in house, con conseguente termine dell’assegnazione all’Azienda stessa;  

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 122 del 14/3/2018, con la quale si affidavano in house ad 

IC Outsourcing S.c.r.l., per le motivazioni ivi indicate, alcuni servizi amministrativi presso la Sede 

camerale stimando i relativi costi per gli anni di copertura del relativo servizio; 

 

 Tenuto conto che i servizi suddetti sono iniziati quindici giorni prima rispetto alle previsioni 

iniziali ed ai relativi prospetti predisposti e, pertanto, è necessario integrare la prenotazione a copertura 

delle prestazioni effettivamente svolte;  

 

 Rilevato inoltre che l’affidamento di cui sopra è terminato il 30/04/2020 e che è necessario 

integrare la prenotazione n. 102/2020,  per un importo di € 13.317,36, al fine di poter procedere alla 

liquidazione dell’ultima fattura, salvo eventuale conguaglio in applicazione della norma in esenzione 

d’I.V.A. (art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72, introdotto dalla Legge finanziaria del 2008); 
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DETERMINA 

 

 di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la prenotazione n. 102/2020, relativa 

all’affidamento dei servizi affidati  ad IC Outsourcing S.c.r.l. presso la Sede camerale  di € 

13.317,36, necessari per liquidare l’ultima fattura. 

 

La somma € 13.317,36 in esenzione d’I.V.A., (ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72, 

introdotto dalla Legge finanziaria del 2008)  ad integrazione della precedente prenotazione per i servizi 

erogati presso la Sede Camerale  graverà sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento” budget 2020. 

 

 

CDC: LC09 Sportelli decentrati 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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