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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
I provvedimenti dal n.1 al n.5 (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. 

6 8 01 Frencar S.r.l., di Latina - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
7 8 01 Termoservice s.r.l., Fondi - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
8 10 01 Autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario del personale per l’anno 2018. € 46.213,81 

9 12 01 
Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento n.12/2017, n.13/2017, n.1/2018 e n.2/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina dei 
gestori. 

€ ---------------- 

10 16 01 
Procedimenti di mediazione nn.51/2017, 52/2017 e 53/2017 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: 
nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

11 16 01 Fondo di cassa interno: dotazione anno 2018. € 5.000,00 

12 17 01 
Dott.ssa d’Incertopadre Carmela, Latina: cancellazione dall’elenco dei mediatori abilitati a svolgere l’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n.28/2010. 

€ ---------------- 

13 22 01 
Impresa Bottari Verifiche Metriche di Bottari Giuseppe, con sede in Latina.-Rinnovo per l’anno 2018 del riconoscimento dell’idoneità del laboratorio all’esecuzione 
della verificazione periodica degli strumenti di misura. 

€ ---------------- 

I provvedimenti dal n.14 al n.36 (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. 

37 26 01 Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A., Roma: quota associativa per l’anno 2018.-Spesa. € 125.027,23 
38 26 01 Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Lazio, Roma: quota associativa per l’anno 2018.-Spesa. € 187.541,00 
39 26 01 Società Consortile per azioni - Infocamere, Roma: listino prezzi per l’anno 2018 dei prodotti e servizi per le Camere di Commercio (spesa quantificabile a consuntivo) € ---------------- 
40 26 01 Ex dipendente dott. Enzo Para: erogazione dell’indennità di fine servizio.-Spesa. € 73.770,18 
41 26 01 Procedimento di mediazione n.51/2017: sostituzione del mediatore. € ---------------- 
42 26 01 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 427,00 

43 31 01 
Procedimenti di mediazione nn. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 e 5/2018 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. 
n.180/2010: nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

44 1 02 Affidamento “in house” dei servizi di pulizia e portierato degli uffici camerali.-Incarico.-Spesa. € 100.833,33 

45 5 02 
Impresa L.M. Pimpinella, con sede legale in Formia Via Vitruvio.-Rinnovo per l’anno 2018 del riconoscimento dell’idoneità del laboratorio all’esecuzione della 
verificazione periodica degli strumenti di misura. 

€ ---------------- 

46 5 02 Società Avossa S.r.l.s., di Latina.-Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.-Iscrizione. € ---------------- 
47 5 02 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.12/2017: sostituzione del gestore. € ---------------- 
48 5 02 Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento n.3/2018 e n.4/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina dei gestori. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.49 al n.57 (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. 

58 7 02 
Alternanza scuola lavoro: bando per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.-Approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al 
voucher. 

€ 3.100,00 

59 8 02 InfoCamere S.c.p.a., di Padova: affidamento “in house” del servizio di manutenzione e assistenza infrastruttura VoIP.-Incarico.-Spesa. € 7.627,44 
60 8 02 Servizio di assistenza fiscale e tributaria: rinnovo affidamento ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. n.50/2016.-Spesa. € 4.880,00 

I provvedimenti dal n.61 al n.64 (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. 

65 12 02 Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a., di Roma: contributo consortile 2018.-Spesa. € 5.437,00 
66 12 02 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 330,00 
67 12 02 Avviso pubblico per la selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente. € ---------------- 
68 13 02 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 6.864,94 
69 13 02 C.A.T. Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: partecipazione al fondo consortile 2018.-Prenotazione di spesa.-Versamento acconto. € 50.000,00 
70 14 02 Servizi assicurativi dell’Ente camerale: assicurazione RC professionale per l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.-Incarico.-Spesa. € 970.00 
71 16 02 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento n.3/2018 e n.4/2018: sostituzione dei gestori. € ---------------- 
72 16 02 Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento n.5/2018 e n.6/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina dei gestori. € ---------------- 
73 19 02 Ecocerved, Bologna: organizzazione di incontro formativo ed informativo sulle dichiarazioni ambientali M.U.D. 2018.-Incarico.-Spesa. € ---------------- 
74 19 02 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 330,00 

75 19 02 
Società Tecnel S.r.l., con sede legale in Minturno, via Santa Lucia, 17.-Rinnovo per l’anno 2018 del riconoscimento dell’idoneità del laboratorio all’esecuzione della 
verificazione periodica degli strumenti di misura. 

€ ---------------- 

76 20 02 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Sig.ra Tereshchenko Nadezda, residente a Sonnino (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
77 20 02 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Russolillo Diego, residente a Itri (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
78 20 02 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Di Nucci Emanuele, residente a Gaeta (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
79 20 02 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Sorrentino Giuseppe, residente a Minturno (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
80 20 02 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Fasciani Marco, residente ad Aprilia (LT).-Variazione. € ---------------- 
81 20 02 Contributo dovuto dalla Camera di Commercio di Latina a favore dell’Aran per l’annualità 2017.-Spesa (spesa di competenza del bilancio 2017). € 207,70 
82 20 02 Sportelli unici per le attività produttive (SUAP): fornitura piattaforma informatica ai Comuni convenzionati - anno 2018.-Spesa (spesa relativa al I^ semestre del 2018). € 17.750,64 

I provvedimenti dal n.83 al n.95 (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. 

96 26 02 Partecipazione di dipendente camerale a corsi di formazione.-Spesa. € 600,00 
97 27 02 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.7/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 
98 27 02 Partecipazione di dipendente camerale a corsi di formazione.-Spesa. € 750,00 

99 28 02 
Procedimenti di mediazione nn.8/2018, 9/2018, 10/2018, e 11/2018 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. 
n.180/2010: nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

100 28 02 Infocamere S.c.p.a., di Roma: affidamento “in house” del servizio di analisi “InBalance”.-Incarico.-Spesa. € 4.270,00 
101 1 03 Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici: adesione convenzione Consip.-Incarico.-Spesa (importo presunto). € 30.671,68 
102 6 03 Procedimento di mediazione n.7/2018 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del mediatore. € ---------------- 
103 8 03 Obiettivi della dirigenza per l’anno 2018.-Provvedimenti relativi. € ---------------- 
104 9 03 Contributo dovuto dalla Camera di Commercio di Latina a favore dell’Aran per l’annualità 2018.-Spesa. € 204,60 
105 9 03 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.8/2018, ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 
106 12 03 Elettrodiesel Priori Livio S.r.l., di Cisterna di Latina - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
107 13 03 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott. Petrianni Luca, residente a Sezze (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
108 13 03 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott. Fiorini Giorgio, residente a Veroli (FR).-Iscrizione. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.109 al n.117 (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. 
118 13 03 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 3.240,00 
119 13 03 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.7/2018: sostituzione del gestore. € ---------------- 
120 16 03 Procedimento di mediazione n.12/2018 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del mediatore. € ---------------- 
121 20 03 Dipendente Cicconi Paolo: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 6.000,00 

I provvedimenti dal n.122 al n.138 (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. 
139 27 03 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Sorropago Raffaella, residente a Roma.-Iscrizione. € ---------------- 
140 27 03 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Coppola Antonio, residente a Gaeta (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
141 27 03 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Cristiano Giacomo, residente a Gaeta (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
142 27 03 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Gatta Domenico, residente ad Aprilia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
143 27 03 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.8/2018: sostituzione del gestore. € ---------------- 
144 27 03 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.9/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 
145 27 03 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.10/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 
146 27 03 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.11/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 
147 29 03 Ricognizione delle riduzioni di spesa apportate ai sensi delle normative vigenti da versare al bilancio dello Stato.-Spesa. € 190.447,02 
148 29 03 Piano biennale 2018-2019 per l’utilizzo del Telelavoro e stato di attuazione del piano 2017. € ---------------- 
149 29 03 Servizio di Vigilanza della sede camerale di Viale Umberto I n.80 e dell’immobile di via Diaz n.3 a Latina per la durata di mesi 12.-Aggiudicazione.-Spesa. € 4.172,40 
150 29 03 Budget direzionale per l’esercizio 2017: variazioni. € ---------------- 

I provvedimenti dal n.151 al n.153 (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. 
154 3 04 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 150,00 

155 5 04 
Procedimenti di mediazione nn.13/2018 e 14/2018 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei 
mediatori. 

€ ---------------- 

156 5 04 Dipendente Fanti Ida Antonella: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 1.600,00 
157 6 04 Comune di Gaeta: progetto “Favole di Luce” 2018.-Richiesta contributo.-Spesa. € 20.000,00 
158 6 04 Visite fiscali di controllo delle assenze per malattia dei dipendenti.-Spesa. € 1.000,00 
159 6 04 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Omissis.-Diniego iscrizione. € ---------------- 
160 6 04 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.10/2018: sostituzione del gestore. € ---------------- 
161 6 04 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.8/2018: sostituzione del gestore. € ---------------- 
162 6 04 Noleggio fotocopiatrici multifunzione Sharp.-Spesa. € 2.196,00 
163 6 04 Dipendente Cicconi Angela: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 1.300,00 
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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 
164 9 04 Sentenza n.128/03/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina: impugnazione. € ---------------- 

165 9 04 
Selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente: costituzione della Commissione di 
valutazione. 

€ ---------------- 

166 9 04 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 150,00 
I provvedimenti dal n.167 al n.168 (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. 
169 12 04 Partecipazione di dipendenti camerali a corso di formazione.-Spesa. € 1.170,00 
170 12 04 Meeting internazionale “Golden Gala Pietro Mennea” (edizione 2018): compartecipazione ad eventi.-Spesa. € 12.200,00 
171 12 04 Partecipazione alla fiera “Vinitaly 2018” (Verona, 15-18 aprile 2018).-Spesa. € 5.000,00 
172 13 04 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 150,00 
173 16 04 Autofficina M.G. di Favale Guido e C. Snc, di Sezze - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
174 16 04 MA.DE.BO. S.r.l., di Latina - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
175 19 04 Piano formativo per i Segretari Generali: edizione 2017 - 2018.-Spesa. € 300,00 
176 24 04 Interventi di riparazione su impianto di condizionamento e riscaldamento della sede camerale, per ripristino funzionalità.-Incarico.-Spesa. € 7.115,04 
177 24 04 Servizio di manutenzione programmata degli impianti elevatori a servizio della sede camerale di viale Umberto I° n.80, per la durata di anni due.-Incarico.-Spesa. € 805,20 
178 24 04 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 10.436,55 
179 24 04 Ordinanza di ingiunzione emessa a carico della omissis, concessione di rateizzazione del pagamento.  € ---------------- 

I provvedimenti dal n.180 al n.191 (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. 
192 24 04 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Plini Otello, residente a Formia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
193 24 04 Progetto Unioncamere “Anti Corruption Toolkit for SMEs”.-Spesa. € 1.060,00 
194 27 04 Organizzazione di eventi informativi sui nuovi regimi amministrativi per l’avvio dell’attività imprenditoriali e sulla piattaforma telematica per i SUAP.-Spesa. € 1.420,00 
195 3 05 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 495,00 
196 3 05 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.12/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 

197 3 05 
Procedimenti di mediazione nn.15/2018 e 16/2018 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina dei 
mediatori. 

€ ---------------- 

198 4 05 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Bruni Matteo, residente a Pontinia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
199 4 05 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig.ra Matteo Samanta, residente a Latina Scalo.-Iscrizione. € ---------------- 

200 7 05 
Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.-Cancellazione delle seguenti imprese: Orocilù S.a.s., Caon Angelo e Avossa Gioielli 
S.n.c.. 

€ ---------------- 

I provvedimenti dal n.201 al n.205 (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. 

206 11 05 
Procedimenti di mediazione nn.17/2018, 18/2018 e 19/2018 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: 
nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

207 11 05 Reintegro del fondo cassa interno. € 4.874,03 
I provvedimenti dal n.208 al n.210 (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. 
211 16 05 Progetto Punto Impresa Digitale: bando per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina.-Spesa. € 203.000,00 
212 16 05 Confartigianato APS, Latina, progetto “Verso una nuova politica aziendale orientata all’internazionalizzazione”.-Richiesta contributo.-Spesa. € 15.000,00 
213 16 05 CNA, Latina, progetto “InFormare gli artigiani e le PMI: Albania - Opportunità e sviluppo”.-Richiesta contributo.-Spesa. € 15.000,00 
214 16 05 Unindustria, Latina, progetto “Simposio sull’emergenza idrica e le ricadute sulle strutture aziendali nella provincia di Latina”.-Richiesta contributo.-Spesa. € 15.000,00 
215 16 05 Servizio di derattizzazione e disinfestazione presso le sedi Camerali di Viale Umberto I° n.80 e Via Diaz n.3, per la durata di mesi 12.-Incarico.-Spesa. € 320,25 
216 16 05 Azienda Speciale per l’Economia del Mare: contributo per la realizzazione del piano dei programmi e delle attività 2018.-Provvedimenti relativi. € 65.000,00 
217 18 05 Infocamere S.c.p.a.: servizio per gli adempimenti relativi all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.-Incarico.-Spesa. € 8.499,34 
218 21 05 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 150,00 

I provvedimenti dal n.219 al n.220 (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. 
221 21 05 Elettrauto De Meo S.a.s. di Giovanni De Meo e C., Formia - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali.-Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 
222 21 05 Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.-Cancellazione dell’impresa Migliore Salvatore, di Formia. € ---------------- 
223 22 05 Dipendente Roberta Borgia: concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151. € ---------------- 
224 22 05 Procedimento di mediazione n.20/2018 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M.n.180/2010: nomina del mediatore. € ---------------- 
225 23 05 Ammissione agli esami per aspiranti alla professione di agenti d'affari in mediazione.-Sessioni del 5, 11, 15 e 28 giugno 2018. € ---------------- 
226 24 05 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina: versamento della quota associativa per l’anno 2018.-Spesa. € 9.814,00 
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227 24 05 ISNART S.c.p.a. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Roma: versamento della quota consortile relativa all’anno 2018.-Spesa. € 3.000,00 

I provvedimenti dal n.228 al n.229 (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. 
230 29 05 Selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente: assegnazione del praticantato. € ---------------- 

231 29 05 
SI.CAMERA - Sistema Camerale Servizi S.c.r.l.: affidamento “in house” del servizio di supporto e assistenza tecnica per processo di registrazione aiuti nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato.-Incarico.-Spesa. 

€ 4.768,00 

232 30 05 Dipendente Di Manno Sabrina: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 2.550,00 
233 31 05 Ordinanza di ingiunzione n.2018/241 emessa a carico del omissis, concessione della rateizzazione del pagamento.  € ---------------- 
234 31 05 Ordinanza di ingiunzione n.2018/319 emessa a carico del omissis, concessione della rateizzazione del pagamento.  € ---------------- 

I provvedimenti dal n.235 al n.237 (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. 
238 5 06 Fondazione G. Caboto, di Gaeta: quota Associativa relativa all’anno 2018.-Spesa. € 5.000,00 
239 5 06 Assegnazione alla dirigenza del budget direzionale 2018.-Variazione. € ---------------- 
240 5 06 Dipendente Maria Perrone: cessazione dal servizio per dimissioni. € ---------------- 
241 5 06 Dipendenti vari: erogazione dell’indennità di maneggio valori per l’anno 2017. € 2.419,55 
242 5 06 Progetto Punto Impresa Digitale: fornitura di cartelline per convegno.-Aggiudicazione.-Spesa € 439,20 
243 7 06 Compenso al personale per il servizio reso in occasione dei concorsi a premio nell’anno 2017.-Spesa. € 239,25 
244 7 06 Compensi al personale delle categorie D, C, per compiti che comportano specifiche responsabilità: erogazione per l’anno 2017. € 32.287,56 
245 7 06 Dipendente Rossana Gianfelice: interruzione del periodo di congedo straordinario, di cui all’art.42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ---------------- 
246 7 06 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 7.998,32 
247 8 06 Dipendente Luciana Marciano: astensione dal lavoro per congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.. € ---------------- 
248 8 06 Impianto di climatizzazione dell’immobile camerale ad uso foresteria: fornitura ed installazione di un nuovo climatizzatore.-Aggiudicazione-Spesa. € 4.514,00 
249 8 06 “IC” Outsourcing S.c.r.l.: affidamento “in house” del servizio di supporto al Punto Impresa Digitale.-Incarico.-Spesa. € 44.680,00 

250 11 06 
Progetto Punto Impresa Digitale: incontro “Innovazione Digitale I4.0 - Strumenti ed opportunità per la Micro e PMI (Sabaudia, 15 giugno 2018)”.-Organizzazione 
colazione di lavoro con Istituto Professionale nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro.-Spesa. 

€ 2.500.00 

I provvedimenti dal n.251 al n.253 (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. 
254 15 06 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Iannelli Sandra, residente ad Aprilia (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
255 15 06 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Revisione.-Proroga termini. € ---------------- 
256 19 06 Procedimento di mediazione n.21/2018 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M.n.180/2010: nomina del mediatore. € ---------------- 
257 19 06 Organizzazione di incontro informativo per i SUAP comunali sulla gestione della pratica edilizia.-Spesa. € 610,00 

I provvedimenti dal n.258 al n.262 (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. 
263 20 06 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili camerali per l’anno 2017. € ---------------- 
264 20 06 Selezione di n.1 laureato in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica professionale presso l’Ufficio Legale dell’Ente.-Provvedimenti relativi. € ---------------- 
265 20 06 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Tamburro Maria Cristina, residente a Terracina (LT).-Iscrizione. € ---------------- 
266 20 06 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Rostirolla Luca, residente a Latina.-Iscrizione. € ---------------- 
267 20 06 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Riolfo Cesare, residente a Latina.-Variazione. € ---------------- 
268 20 06 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Maiolini Fabio, residente a Lanuvio (RM).-Cancellazione. € ---------------- 

269 21 06 
Servizio centralizzato di riconciliazione credito/debito da diritto annuale e Assessment e attività in ambito amministrativo-contabile per accorpamento.-Incarico ad 
Infocamere s.c.p.a.-Spesa. 

€ 9.750,00 

270 21 06 Abbonamenti a riviste specialistiche e quotidiani ad uso degli uffici camerali.-Spesa. € 1.695,90 
271 21 06 “IC” Outsourcing S.c.r.l., Padova: gestione archivistica informatizzata dell’archivio esterno della Camera di Commercio di Latina.-Spesa. € 22.440,60 
272 27 06 Autronica 2000 s.n.c. di Luigi Verga e C.,  di Latina – Centro  per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali – Rinnovo autorizzazione. € ---------------- 

273 27 06 
Poste Italiane Spa: servizio di affrancatura, spedizione e notifica a mezzo posta degli atti giudiziari dell’Ente camerale.-Incarico.-Spesa. Costo stimato da luglio a 
dicembre 2018) 

€ 14.500,00 

274 27 06 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.13/2018 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ---------------- 

275 28 06 
Applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.-Adeguamento degli stipendi tabellari, erogazione 
degli emolumenti arretrati complessivi a conguaglio. 

€ 20.396,02 
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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 

276 29 06 
Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: convenzione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei 
consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti (Annualità 2018).-Adesione. 

€ ---------------- 

277 29 06 
Procedimenti di mediazione nn.22/2018, 23/2018 e 24/2018 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: 
nomina dei mediatori. 

€ ---------------- 

 


