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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
295 4 07 Reintegro del fondo di cassa interno. € 3.852,62 
296 5 07 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig.ra Giucci Roberta, residente in Aprilia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
297 5 07 Infocamere S.c.p.a., Roma: fornitura elenco imprese artigiane cancellate.-Spesa. € 305,00 

298 5 07 
Procedimento di mediazione n.31/2017 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del 
mediatore. 

€ ---------------- 

299 5 07 
“IC” Outsourcing S.c.r.l., Padova: progetto di catalogazione e gestione archivistica informatizzata dell’archivio esterno della Camera di Commercio di Latina.-
Incarico.-Spesa. 

€ 39.400,00 

300 7 07 
Servizi assicurativi dell’Ente camerale: polizze RCT/O, incendio, furto e rapina, infortuni, Kasco, RC patrimoniale ed RC professionale Organismo di mediazione.-
Incarico.-Spesa. 

€ 17.497,60 

301 10 07 Visite mediche in attuazione del D.Lgs n.81, del 9 aprile 2008: analisi di laboratorio.-Incarico.-Spesa. € 166,00 
I provvedimenti dal n.302 al n.315 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
316 10 07 Dipendente Perrone Maria: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 26.000,00 
317 12 07 Dipendente Annamaria Comito: modificazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. € ---------------- 
318 14 07 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 3.263,50 
319 14 07 Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico della sede camerale di viale Umberto I n.80, per la durata di mesi 24.-Aggiudicazione.-Spesa. € 1.555,50 

320 17 07 
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2016: compensi al personale dipendente ai fini dell’incentivazione alla produttività per 
l’anno 2016.-Spesa. 

€ 133.630,65 

321 17 07 Retribuzione di risultato per le Alte Professionalità e per le Posizioni Organizzative per l’anno 2016.-Spesa. € 23.107,84 
322 17 07 Fondazione Bio Campus “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy”, di Latina: quota associativa anno 2017.-Spesa. € 5.000,00 
323 17 07 Ordinanza di ingiunzione emessa a carico omissis: concessione di rateizzazione del pagamento. € ---------------- 
324 17 07 Attribuzione di progressioni economiche orizzontali al personale dipendente per l’anno 2017.-Spesa. € 7.932,88 
325 18 07 Compagnia dei Lepini S.c.p.a., Sezze: quota associativa anno 2017.-Spesa. € 14.000,00 

I provvedimenti dal n.326 al n.331 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
332 18 07 Procedimento di mediazione n.31/2017: sostituzione del mediatore. € ---------------- 
333 20 07 “IC”Outsourcing S.c.r.l., Padova: servizio di segreteria per le attività di promozione “Economia del mare”.-Integrazione di spesa. € 5.101,39 
334 21 07 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Salvatori Jean Lambert, residente a Terracina (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
335 21 07 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa De Rinaldis Francesca, Vetralla (VT).-Esperto di sistemi di prevenzione del crimine.-Nomina. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.336 al n.341 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
342 24 07 Dipendente Rossana Gianfelice: concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ---------------- 
343 24 07 Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, Gaeta: versamento contributo consortile per l’anno 2017.-Spesa. € 20.000,00 
344 24 07 R.P. Service di Palma Danilo e C. Sa.s., di Aprilia - Centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
345 25 07 Servizio di manutenzione su impianto di condizionamento e riscaldamento della sede camerale.-Interventi straordinari.-Spesa. € 15.058,28 

346 25 07 
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di “Gestori delle crisi” per l’Organismo camerale di composizione delle crisi da sovraindebitamento: costituzione 
della Commissione esaminatrice. 

€ ---------------- 

347 25 07 
Procedimento di mediazione n.32/2017 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del 
mediatore. 

€ ---------------- 

348 26 07 Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento n.3/2017 e n.4/2017 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina dei gestori. € ---------------- 
349 27 07 Servizio di manutenzione ordinaria sugli infissi della facciata esterna della sede Camerale di Viale Umberto I° n.80, per la durata di anni 2.-Incarico.-Spesa. € 915,00 

350 27 07 
Messa in sicurezza della facciata dell’ex palazzo comunale di Gaeta sito in Piazza Traniello concesso in comodato d’uso dal Comune di Gaeta: partecipazione 
nelle spese. 

€ 20.000,00 

351 27 07 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale 2017: aggiornamento. € ---------------- 

352 27 07 
Conferimento in house alla società TecnoServiceCamere Scpa di Torino per interventi straordinari finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili camerali.-
Spesa. 

€ 6.761,66 

353 I° 08 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Boccia Stefano, residente a Roma, domicilio professionale in 
Gaeta (LT).-Iscrizione. 

€ ---------------- 

354 I° 08 
Procedimenti di mediazione nn.33/2017 e 34/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei 
mediatori. 

€ ---------------- 

355 I° 08 Dipendente Concettina De Parolis: astensione dal lavoro per congedo parentale, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ---------------- 
I provvedimenti dal n.356 al n.362 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
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363 7 08 
Confartigianato Latina APS: progetto “La New Economy delle Start Up - Ambiente ed ecosostenibilità e la formazione nel fare impresa”.-Richiesta contributo.-
Spesa. 

€ 15.000,00 

364 7 08 Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M.) di Verona: versamento quota associativa 2017.-Spesa. € 500,00 
365 7 08 IS.NA.R.T. S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Roma: versamento della quota consortile relativa all’anno 2017.-Spesa. € 5.000,00 
366 7 08 Fondo perequativo 2017.-Spesa. € 119.756,98 
367 7 08 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 3.442,84 

368 8 08 
Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”: organizzazione incoming.-
Incarico.-Spesa. 

€ 16.450,00 

369 9 08 Infocamere S.c.p.a., Roma: contributo al Fondo consortile 2017.-Spesa. € 2.804,00 
I provvedimenti dal n.370 al n.374 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
375 11 08 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Dal Bello Daniele, residente ad Aprilia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
376 11 08 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Carlo Tommaso, residente a Minturno (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
377 16 08 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Savo Christian, residente a Latina.-Iscrizione. € ---------------- 
378 16 08 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Sbraccia Fabrizio, residente ad Aprilia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.379 al n.402 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
403 11 09 Orolab S.r.l., di Latina.-Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.-Iscrizione. € ---------------- 
404 12 09 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 330,00 
405 13 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. D’Amico Francesco, residente a Gaeta (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
406 13 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Gelso Salvatore, residente a Gaeta (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
407 13 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Forte Umberto, residente a Itri (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
408 13 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Leccese Luigi, residente a Minturno (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
409 13 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. De Martino Antonio, residente a Ponza (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
410 13 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Chierchia Sebastiano, residente a Minturno (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
411 13 09 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina: versamento della quota associativa per l’anno 2017.-Spesa. € 9.814,00 
412 14 09 Dipendente Amato Daniela: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 23.000,00 

413 15 09 
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, Roma: organizzazione XX° Workshop Internazionale “Buy Lazio” ed itinerario Post-Workshop.-
Provvedimenti relativi.-Spesa. 

€ 10.000,00 

I provvedimenti dal n.414 al n.421 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
422 18 09 Dipendente dott. Massimiliano Colazingari: rinnovo di incarico di Posizione Organizzativa. € 12.900,00 

423 19 09 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Sargenti Louis, residente a Cerveteri (RM), domicilio 
professionale a San Felice Circeo (LT).-Iscrizione. 

€ ---------------- 

424 20 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Di Pilla Andrea, residente a Latina.-Iscrizione. € ---------------- 

425 20 09 
Procedimento di mediazione n.35/2017 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M.n.180/2010: nomina del 
mediatore. 

€ ---------------- 

426 26 09 Camera di Commercio I.A.A. di Roma: rimborso spese anticipate nel 2016 per il personale distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.-Spesa. € 2.385,68 

427 26 09 
Interventi di natura logistica nell’ambito del progetto di catalogazione e gestione archivistica informatizzata dell’archivio esterno della Camera di Commercio di 
Latina.-Spesa. 

€ 924,30 

I provvedimenti dal n.428 al n.434 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
435 2 10 CNA, Latina: progetto “InFormare gli artigiani e le PMI in genere - Romania Opportunità e sviluppo”.-Richiesta contributo.-Spesa. € 15.000,00 
436 2 10 Federlazio, Latina: progetto “Cultura d’impresa per lo sviluppo e l’innovazione dei processi imprenditoriali delle PMI”.-Richiesta contributo.-Spesa. € 15.000,00 
437 2 10 Alienazione di beni camerali: cancellazione dall’inventario a seguito della ricognizione dei beni. € ---------------- 
438 2 10 Consorzio Di Mario, di Terracina - Centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
439 3 10 Reintegro del fondo di cassa interno. € 4.365,68 

I provvedimenti dal n.440 al n.441 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
442 3 10 Dipendenti camerali diversi: autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2017.-Integrazione. € 2.093,37 
443 4 10 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 3.496,62 

444 6 10 
Sentenza n.734/2017 emessa dal Giudice di Pace di Latina in esito a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa con condanna alla refusione delle spese 
legali.-Spesa. 

€ 729, 56 
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445 6 10 Agenti d'affari in mediazione.-Omissis.-Richiesta di ammissione all'esame per aspiranti alla professione.-Diniego. € ---------------- 
446 6 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Di Vito Marilena, residente ad Ausonia (FR).-Iscrizione. € ---------------- 

447 10 10 
Procedimenti di mediazione nn.36/2017 e 37/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei 
mediatori. 

€ ---------------- 

448 10 10 
Procedimento di mediazione n.38/2017 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del 
mediatore. 

€ ---------------- 

449 11 10 Infocamere S.c.p.a.: programma “Supporto all’innovazione: servizio di fatturazione elettronica”.-Spesa. € 2.440,00 

450 11 10 
Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”.-Servizio di editing e stampa 
del VI rapporto sull’Economia del Mare e del II rapporto sull’Economia del Mare del Lazio.-Aggiudicazione.-Spesa. 

€ 3.904,00 

451 12 10 
Conferimento di incarico “in house” alla società TecnoServiceCamere S.c.p.a., di Torino, per la stima del canone di locazione dell’immobile di Viale Umberto I° 
n.62/64.-Spesa. 

€ 1.959,31 

452 13 10 
Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”: campagna di 
comunicazione.-Incarichi.-Spesa. 

€ 1.781,20 

453 16 10 Diritto annuale insoluto anno 2015 ed integrazioni anni precedenti: applicazione delle sanzioni amministrative e riscossione coattiva.-Provvedimenti relativi. € ---------------- 
454 16 10 Infocamere S.c.p.a., Roma: fornitura di dispositivi di firma digitale per l’anno 2017.-Spesa. € 11.620,50 

455 16 10 
Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”: servizio transfer per buyer 
ed operatori.-Aggiudicazione.-Spesa. 

€ 2.255,00 

I provvedimenti dal n.456 al n.464 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

465 17 10 
Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”: servizio di interpretariato 
consecutivo.-Incarico.-Spesa. 

€ 11.384,52 

466 18 10 Alternanza scuola lavoro: bando per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.-Spesa. € 96.000,00 

467 18 10 
Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A., Roma: rimborso all’Agenzia delle Entrate delle spese anticipate per conto delle C.C.I.A.A. per i servizi resi 
inerenti la riscossione del diritto annuale 2017.-Acconto. 

€ 17.000,00 

468 18 10 Permessi per motivi di studio, dipendente dott.ssa Maria Assunta Martinelli.-Autorizzazione. € ---------------- 
469 18 10 Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”: servizi vari.-Incarichi.-Spesa. € 10.962,02 

470 18 10 
Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare” (Gaeta, 19-20-21 ottobre 
2017): organizzazione colazioni di lavoro e servizi ricettivi.-Spesa. 

€ 8.840,00 

471 20 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Haboba Ruiz Maria Sabina, residente a Sabaudia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
472 20 10 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Truono Marco, residente a Latina.-Iscrizione. € ---------------- 
473 20 10 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Cannizzaro Mirko, residente a Latina.-Iscrizione. € ---------------- 
474 20 10 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Pannone Maurizio, residente a Fondi (LT).-Iscrizione. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.475 al n.476 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
477 23 10 Centro Servizi S.A. S.r.l., di Aprilia - Centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
478 23 10 Trombetta Giuliano, di Latina - Registro degli assegnatari dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi.-Iscrizione. € ---------------- 
479 23 10 Avvisati Fabrizio, di Latina - Centro per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
480 24 10 Acquisto apperacchiature informatiche e tecnologiche .-Incarico.-Spesa. €  
481 25 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Lutrario Maria Assunta, residente a Gaeta (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
482 25 10 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig. De Michelis Raoul, residente a Cisterna (LT).-Iscrizione. € ---------------- 

483 3 11 
Procedimenti di mediazione nn.39/2017, 40/2017 e 41/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M.n.180/2010: 
nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

484 3 11 Adesione all’iniziativa di sistema “Servizio d’informazione e supporto al ravvedimento operoso-diritto annuale 2016”.-Liquidazione.-Spesa. € 13.040,01 
I provvedimenti dal n.485 al n.493 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

494 8 11 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Castelli Giuseppe, residente ad Ausonia (FR), domicilio 
professionale in Priverno (LT).-Iscrizione. 

€ ---------------- 

495 8 11 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig.ra Marrocco Simona, residente a Priverno (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
496 8 11 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Napolitano Raffaele Italo, residente a Latina.-Iscrizione. € ---------------- 

497 8 11 
Procedimenti di mediazione nn. 42/2017 e 43/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei 
mediatori. 

€ ---------------- 

I provvedimenti dal n.498 al n.505 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
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506 14 11 Procedimento di mediazione n.40/2017: sostituzione del mediatore. € ---------------- 
507 15 11 Dipendenti camerali diversi: autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2017.-Integrazione. € 1.252,17 
508 16 11 Publimaster S.r.l., Latina: inserzione istituzionale su “Agenda Latina 2018”.-Incarico.-Spesa. € 610,00 
509 17 10 Infocamere S.c.p.a., Roma: fornitura di dispositivi di firma digitale.-Integrazione.-Spesa. € 14.365,50 
510 20 10 Acquisto nuove apparecchiature informatiche.-Incarico.-Spesa. € 17.086,00 
511 21 11 Cassa di mutua assistenza tra dipendenti camerali: contributo camerale per l’anno 2017.-Spesa. € 24.178,00 

I provvedimenti dal n.512 al n.516 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 
517 22 11 Ammissione agli Esami per aspiranti alla professione di agenti d'affari in mediazione.-Sessioni del 6, 19 e 21 dicembre 2017. € ---------------- 
518 22 11 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale 2017: variazione. € ---------------- 
519 23 11 Reintegro del fondo di cassa interno. € 4.912,25 
520 23 11 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 2.310,00 
521 24 11 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Sansoni Monica, residente a Latina .-Iscrizione. € ---------------- 
522 24 11 Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento n.5/2017, n.6/2017 e n.7/2017 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina dei gestori. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.523 al n.532 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

533 6 12 
Procedimenti di mediazione nn.44/2017, 45/2017, 46/2017 e 47/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e 
D.M.n.180/2010: nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

534 7 12 
Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A., Roma: rimborso delle spese anticipate nel 2016 per il personale camerale collocato in aspettativa sindacale.-
Spesa. 

€ 2.891,15 

535 13 12 Agenti d'affari in mediazione.-Omissis.-Richiesta di ammissione all'esame per aspiranti alla professione.-Diniego. € ---------------- 
536 13 12 Dipendente Luciana Marciano: astensione dal lavoro per congedo parentale su base oraria, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.. € ---------------- 
537 13 12 Dipendente Lucia Sibilio: concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ---------------- 
538 14 12 Dipendente Rossana Gianfelice: concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ---------------- 
539 15 12 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale 2017: variazione. € ---------------- 
540 18 12 Bagaglini Cinzia, di Cori (LT).-Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.-Iscrizione. € ---------------- 

541 19 12 
Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento n.8/2017, n.9/2017, n.10/2017 e n.11/2017 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina dei 
gestori. 

€ 
----------------
---------------- 

542 20 12 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.–Sig. Russo Girolamo, residente ad Aprilia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
543 20 12 Reintegro del fondo di cassa interno. € 753,53 

I provvedimenti dal n.544 al n.549 (Cancellazione dal Registro Informatico dei protesti) sono esclusi dalla pubblicazione ai sensi dell’art.10, ultimo comma, del Regolamento per la pubblicazione di atti e 
provvedimenti all’Albo camerale. 

550 20 12 
Procedimenti di mediazione nn.48/2017, 49/2017 e 50/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M.n.180/2010: 
nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

551 20 12 Progetto “Punto Impresa Digitale”.-Incarico.-Spesa. € 976,00 
552 20 12 “FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”: versamento quota associativa camerale relativa all’anno 2017.-Spesa. € 1.000,00 
553 20 12 Gruppo di Azione Locale G.A.L. Terre Pontine: quota Associativa relativa all’anno 2017.-Spesa. € 500,00 
554 21 12 Associazione Strada del Vino: quota Associativa relativa all’anno 2017.-Spesa. € 10.000,00 
555 21 12 ITS Fondazione G. Caboto, di Gaeta: quota Associativa relativa all’anno 2017.-Spesa. € 5.000,00 
556 21 12 Permessi per motivi di studio, dipendente dott.ssa Maria Assunta Martinelli.-Autorizzazione per l'anno 2018.  € ---------------- 
557 21 12 Comune di Gaeta: Progetto “Favole di Luce”.-Richiesta contributo.-Spesa. € 20.000,00 
558 21 12 Unindustria, Latina: Progetto “A scuola di Job Security and Environmental Protection”.-Contributo.-Spesa. € 15.000,00 
559 21 12 Fondazione Bruno Visentini, Roma: Progetto di ricerca “Divario generazionale e nuove professioni del futuro.”.-Contributo.-Spesa. € 10.000,00 
560 21 12 Regione Lazio: convenzione per attività di promozione e supporto dell’imprenditorialità della provincia di Latina.-Provvedimenti relativi. € 40.000,00 
561 21 12 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale per l’anno 2018.  € ---------------- 

562 22 12 
Lavori di restauro e di risanamento conservativo dell’immobile camerale sito in via Diaz n.3 a Latina: affidamento servizi per verifica progetto esecutivo ai sensi 
dell’art.26, comma 6. (Avviso pubblico). 

Spesa relativa 
al bilancio 2018 

563 22 12 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 463,60 

564 22 12 
Servizio di responsabile esterno per l’assistenza e la consulenza in materia di prevenzione, infortuni ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n.81: incarico per l’annualità 2018.-Spesa. 

€ 5.201,29 

 
 
 



 
 

D E T E R M I N AZ I O N I  AD O T T A T E  D AI  D I R I G E N T I  N E L  I I^  S E M E S TR E  D E L L ’ AN N O  2017 
 

 5 

N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
€ 210.000,00  

565 22 12 
“IC” Outsourcing S.c.r.l., Padova: servizi Registro imprese, servizi innovativi e servizi di gestione amministrativa provvedimenti e segreteria tecnica Organi e 
Segreteria Generale.-Incarico.-Spesa. 

Spesa relativa 
al bilancio 2018 
€ 4.623,09 

566 22 12 
Conferimento di incarico in house alla società TecnoServiceCamere S.c.p.a. di Torino per lo studio di fattibilità finalizzato alla verifica dello stato dell’impianto di 
condizionamento dell’Ente camerale ed ai relativi interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento.-Spesa. 

Spesa relativa 
al bilancio 2018 
€ 2.260,29 

567 22 12 Servizi assicurativi dell’Ente camerale: polizze RC auto.-Incarico.-Spesa. Spesa relativa 
al bilancio 2018 

568 22 12 
Alternanza scuola lavoro: bando per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.-Approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al 
voucher. 

€ ---------------- 

 


