
 
 
 
 
 

Provvedimento n.549 Addì, 10 novembre 2021 

 

Oggetto: Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: fornitura dei formulari dei 

certificati di origine per la sede di Latina.-Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che le normative vigenti dispongono che le Camere di Commercio rilasciano, alle 

imprese che li richiedono, i certificati di origine delle merci occorrenti per l’esportazione di prodotti 

in via definitiva in Paesi stranieri; 

Tenuto conto che le Camere di Commercio acquistano i certificati di origine presso l’Unione 

Italiana delle Camere di Commercio che provvede, come da listino, alla fornitura al costo unitario di 

€ 0,35, oltre IVA; 

Ritenuto necessario procedere, per la sede di Latina, sulla base della previsione di domanda 

da parte degli utenti, all’acquisto di n.1000 certificati di origine per una spesa complessiva di € 

350,00, oltre l’ IVA al 22%; 

Tenuto conto che l'Ente camerale provvede all'acquisto di beni, servizi e lavori per esigenze di 

funzionamento, in osservanza del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto, altresì, che la legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art.11, comma 2, ha portato, fino al 31 dicembre 2021, 

tale soglia a € 75.000,00, soglia ulteriormente elevata, fino al 30 giugno 2023, ad € 139.000,00 ad 

opera dell’art.51, comma 1, lettera a), del successivo D.L. n.77, del 31 maggio 2021, “Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Visto il budget direzionale 2021 aggiornato, le cui risorse sono state assegnate alla dirigenza 

con determina segretariale n.413, del 2 agosto 2021; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Pubblicità legale società (provincia di Latina) sia sotto il profilo tecnico che 

della legittimità, 

DETERMINA 

-di prenotare la spesa in € 427,00, IVA inclusa, per l’acquisto dall’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio, di n.1000 certificati di origine, per la sede camerale di Latina. 

L’onere a carico al budget assegnato al c.d.r. n.2, funzione istituzionale “Anagrafe e Servizi di 

Regolazione del Mercato”, dell’Area 2 - Servizi alle imprese, con imputazione al conto (3270) oneri 

diversi di gestione, sottoconto (327006) oneri per oneri per l’acquisto di cancelleria, nei limiti della 

disponibilità esistente. 



 

 

______________________ 

Determinazione dirigenziale n.549, del 10 novembre 2021 

_________ 
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Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 4.000,00 

- Prenotazioni effettuate € 521,00 

Disponibilità € 3.479,00 

- Prenotazione attuale € 427,00 

Disponibilità residua € 3.052,00 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P.O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Pubblicità legale società (provincia di Latina) 
(dr.ssa M.A. Martinelli) 
 

________ 
 IL DIRIGENTE 
 (dott. Domenico Spagnoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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