DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N° 16 DEL 7.02.2013
Oggetto: Infocamere S.c.p.A. - Adesione al servizio "Pubblicamera".
=====================================================================
IL SEGRETARIO GENERALE
-

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’ art. 1,
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di
vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

-

VISTA la deliberazione n. 2 del 09.02.2009 con cui la Giunta Camerale provvedeva alla
riorganizzazione degli uffici e servizi della Camera di Commercio, modificata con
deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 21.01.2011;

-

VISTA la deliberazione n. 112 del 7/12/1999 e successive modificazioni con cui la Giunta
camerale ha approvato il “Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente”;

-

VISTA la deliberazione n. 17 del 28/12/2012, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il
preventivo economico 2013 della Camera di Commercio di Isernia;

-

VISTA la deliberazione n. 67 del 28.12.2012 con la quale la Giunta camerale ha approvato il
budget direzionale e gli obiettivi generali dell’Ente per l’anno 2013;

- CONSIDERATA la necessità di assicurare la corretta e tempestiva pubblicazione dei dati relativi
alle attività camerali, al fine di ottemperare agli obblighi previsti in tal senso dalla normativa
vigente e da ultimo dal D.L. 22 Giugno 2012 , n°183;
- RITENUTO opportuno ed efficace, per il buon andamento dell’amministrazione, utilizzare le
potenzialità di integrazione tra le diverse procedure già in uso presso gli uffici al fine di acquisire
in modo automatico dalle stesse le informazioni richieste per la trasparenza dell’attività
amministrativa;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Potena)

Determinazione n. 16 del 7.02.2013
Pag. 2
=====================================================================
- CONSIDERATO che tra i servizi realizzati dalla società consortile INFOCAMERE S.p.c.a. è
presente quello denominato “Pubblicamera” che consente la gestione razionale delle attività
propedeutiche alla pubblicazione dei dati e nel contempo rende agevole l’operatività camerale
tramite l’interconnessione con altri applicativi già in uso presso l’Ente su questo tema (come
Gestione Contributi Erogati dalle Camere, Oracle Applications–Contabilità, Gestione
Documentale-Sistema Delibere, etc);
- PRESO ATTO che il listino è stato formulato su tre fasce dimensionali definite in base alle
posizioni presenti nel Registro delle Imprese e che, pertanto, per questo Ente (Camera piccola
con meno di 40.000 imprese) i costi, escluso IVA, sarebbero i seguenti:
canone € 900,00 (applicato da maggio 2013)
start-up € 500,00 (dovuto all’adesione);
- VISTO il Budget direzionale per l’anno 2013 che al mastro 3250 – Prestazioni di Servizi –
sottoconto 325050 – Spese per l’automazione dei servizi, presenta la necessaria disponibilità per
il sostenimento dell’onere di cui al presente provvedimento;
determina
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;
-

di richiedere alla società partecipata InfoCamere s.c.p.A., software house del sistema camerale,
l’attivazione presso l’ente del Servizio “Pubblicamera”;

-

di imputare il costo di tale servizio al mastro 3250 – Prestazioni di Servizi, sottoconto 325050 –
Spese per l’automazione dei Servizi, del Budget direzionale per l’anno 2013 per un totale di €
1.100,00+ IVA di legge.

-

di prevedere il costo di € 900,00 +IVA di legge per il servizio “Pubblicamera” sul preventivo
economico per le successive annualità alla prima, fino a scadenza della Convenzione di servizio
con la società Infocamere s.c.p.a. ed in ogni caso prima della scadenza della stessa per recesso
anticipato da parte della Camera di Commercio di Isernia dallo specifico servizio.
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