
 

 

ESTRATTO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI ADOTTATE NEL II^ SEMESTRE DELL’ANNO 2020 
 

 1 

N. DATA OGGETTO Spesa prevista 
237 1 07 Emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19: riapertura pomeridiana al pubblico degli uffici camerali. € ----------------- 
238 1 07 InfoCamere S.c.p.a.: affidamento “in house” dei servizi “Portale Nazionale Punti Impresa Digitale” e “Alternanza e Orientamento al lavoro”.-Incarico.-Spesa. € 3.660,00 
239 1 07 Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: servizio di sanificazione presso la sede camerale.-Incarico.-Spesa. € 7.076,00 

240 1 07 
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 17 - Lotto 11 con opzione verde, per la fornitura di energia elettrica delle sedi camerali ed una durata di mesi 12.-
Spesa. (Onere presunto a carico dei bilanci 2020/2021). 

 
€ 

 
46.360,00 

241 1 07 Condominio Via Diaz 2/12: quote condominiali per spese di manutenzione e legali.-Spesa. € 8.676,08 
242 1 07 Spese per i servizi generali dell’Ente. € 2.360,70 

I provvedimenti dal n.243 al n.255 (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. 
256 3 07 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.19/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ----------------- 

257 3 07 
Determinazione dell’importo delle indennità per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente 
della Camera di Commercio I.A.A. di Latina per il periodo 2019-2021. 

 
€ 

 
----------------- 

258 3 07 Abbonamenti e quotidiani ad uso degli uffici camerali.-Spesa. € 1.397,10 
259 8 07 Officine Paolangeli S.r.l., di Aprilia - centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali: rinnovo autorizzazione. € ----------------- 
260 8 07 Autronica 2000 S.n.c. di Luigi Verga e C., di Latina - centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € ----------------- 

261 9 07 
Poste Italiane S.p.A.: servizio di affrancatura, spedizione e notifica a mezzo posta degli atti giudiziari dell’Ente camerale.-Proroga.-Spesa. (Onere presunto fino al 
9/01/2021). 

€ 9.000,00 

262 10 07 
Procedimenti di mediazione nn. 9/2020, 10/2020, 11/2020 e 12/2020 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: 
nomina dei mediatori. 

 
€ 

 
----------------- 

263 10 07 Fondo risorse decentrate 2020: costituzione provvisoria. € 334.166,95 
264 10 07 Dirigente dott. Erasmo Di Russo: autorizzazione allo svolgimento di attività esterna. € ----------------- 

I provvedimenti dal n.265 al n.269 (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. 

270 17 07 
Bando per l’erogazione di contributi (voucher) alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed 
individuale in ambito lavorativo: approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con determina dirigenziale 
n.228, del 23 giugno 2020 per € 12.413,60) 

 
 

€ 

 
 

----------------- 

271 21 07 
Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig.ra Vassalli Laura, residente ad omissis (LT): 
conferma iscrizione. 

 
€ 

 
----------------- 

272 21 07 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Pece Sergio, residente a omissis: variazione di sezione. € ----------------- 

273 21 07 
Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Scotti Silverio, residente a omissis (LT): conferma 
iscrizione. 

 
€ 

 
----------------- 

274 21 07 
Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Viola Roberto, residente a omissis (LT): conferma 
iscrizione. 

 
€ 

 
----------------- 

275 21 07 TecnoserviceCamere S.c.p.a.: servizi affidati “in house”.-Integrazione di spesa. € 8.604,05 

276 21 07 
Bando per la concessione di contributi alle MPMI della provincia di Latina - settore turismo - per favorire la ripresa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.-
Prenotazione di spesa. (Spesa approvata con determina commissariale n.37, del 15/07/2020) 

 
€ 

 
380.000,00 

277 22 07 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.19/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ----------------- 
278 22 07 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.23/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ----------------- 
279 22 07 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.24/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ----------------- 
280 22 07 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.25/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ----------------- 
281 22 07 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento n.2/2019 e n.9/2019 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ----------------- 
282 24 07 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € ----------------- 

283 24 07 
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Metalli Daniele, residente a omissis, domicilio a omissis: 
iscrizione. 

 
€ 

 
----------------- 

284 24 07 
Procedimenti di mediazione nn.13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 e 17/2020 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. 
n.180/2010: nomina dei mediatori. 

 
€ 

 
----------------- 

285 24 07 Dipendente omissis: concessione del congedo straordinario ai sensi omissis € ----------------- 
286 27 07 Dipendente omissis: revoca dell’esenzione temporanea dal servizio. € ----------------- 

I provvedimenti dal n.287 al n.292 (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. 
293 29 07 Unione Italiana delle Camere di Commercio, Roma: Fornitura di carte tachigrafiche.-Spesa. € 1.493,28 

 



 

 

ESTRATTO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI ADOTTATE NEL II^ SEMESTRE DELL’ANNO 2020 
 

 2 

N. DATA OGGETTO Spesa prevista 

294 29 07 
Servizi assicurativi dell’Ente camerale: polizze RCT/O, incendio, furto e rapina, infortuni, Kasco, RC patrimoniale ed RC professionale Organismo di mediazione e 
servizio di brokeraggio assicurativo.-Incarico.-Spesa. 

 
€ 

 
16.003,99 

295 30 07 Dipendenti vari: erogazione dell’indennità di condizioni lavoro per l'anno 2019. € 4.407,00 
296 30 07 Compensi al personale delle categorie D e C per compiti che comportano specifiche responsabilità: erogazione per l’anno 2019. € 30.239,20 
297 31 07 “IC” Outsourcing S.c.r.l. : affidamento “in house” del servizio di supporto al Punto Impresa Digitale.-Incarico.-Spesa. € 13.562,50 
298 31 07 Progetto “Punto Impresa Digitale”: incarico per supporto tecnico alle attività.-Spesa. € 12.200,00 
299 31 07 InfoCamere S.c.p.a., Roma: fornitura di dispositivi di firma digitale per l’anno 2020.-Spesa. € 9.150,00 
300 31 07 Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino, Gaeta: versamento contributo consortile per l’anno 2020.-Spesa. € 20.000,00 
301 4 08 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.24/2020, ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ----------------- 
302 4 08 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento nn.2 e 9 del 2019, ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: sostituzione del gestore. € ----------------- 
303 4 08 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Abo El Nasr Abdalla, residente ad Aprilia (LT): iscrizione. € ----------------- 

304 6 08 
Bando per l’erogazione di contributi (voucher) alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed 
individuale in ambito lavorativo: approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con determina dirigenziale 
n.228, del 23 giugno 2020 per € 11.285,00) 

 
 

€ 

 
 

----------------- 

305 6 08 
Unindustria, Latina: progetto “Il Cammino del Cibo - Come promuovere le produzioni enogastronomiche della provincia di Latina attraverso nuovi metodi e strumenti 
di marketing territoriale”.-Richiesta contributo.-Spesa. (Spesa approvata con determina commissariale n.40, del 31/07/2020) 

 
€ 

 
15.000,00 

306 6 08 Sostituzione moquette negli uffici di rappresentanza siti al quarto piano della sede camerale.-Incarico.-Spesa. €  
I provvedimenti dal n.307 al n.311 (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. 
312 11 08 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € ----------------- 
313 11 08 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € ----------------- 
314 11 08 InfoCamere S.c.p.a., Roma: fornitura di dispositivi di firma digitale per l’anno 2020.-Spesa. € 2.745,00 

I provvedimenti dal n.315 al n.319 (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. 
320 19 08 Elettrauto Bolognese S.r.l., di Latina - Centro autorizzato per gli interventi tecnici sui tachigrafi intelligenti: rinnovo autorizzazione. € ----------------- 

321 19 08 
Elenco dei Gestori delle Crisi per l’Organismo camerale di composizione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi della L.n.3/2012 e D.M.n.202/2014.-Cancellazione 
gestori.  

 
€ 

 
----------------- 

322 19 08 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.26/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ----------------- 
I provvedimenti dal n.323 al n.339 (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. 
330 2 09 Dipendente De Parolis Concettina: astensione dal lavoro per congedo parentale, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i.. € ----------------- 
331 4 09 Procedimento di mediazione n.18/2020 finalizzato alla conciliazione di controversia civile-commerciale ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina del mediatore. € ----------------- 
332 8 09 Spese per i servizi generali dell’Ente.   

I provvedimenti dal n.333 al n.334 (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. 
335 10 09 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 3.661,40 
336 10 09 Dipendente avv. Annalisa di Giulio: liquidazione compensi professionali legali. € 18.166,95 
337 10 09 Emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19: ulteriori disposizioni di servizio e organizzative.-Provvedimenti relativi. € ----------------- 
338 14 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corsi di formazione.-Spesa. € 780,00 
339 15 09 Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Dott.ssa Santoro Eleonora, residente a omissis (LT): iscrizione. € ----------------- 
340 15 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Salvitti Giovanni, residente a omissis (LT): iscrizione. € ----------------- 
341 15 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Serra Luciano, residente a omissis: iscrizione. € ----------------- 
342 15 09 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.-Sig. Bombace Silvio, residente a omissis (LT): iscrizione. € ----------------- 
343 16 09 Fondo risorse decentrate 2019: compensi al personale dipendente ai fini dell’incentivazione alla performance individuale ed organizzativa per l’anno 2019.-Spesa. € 92.416,11 
344 16 09 Retribuzione di risultato per le Posizioni Organizzative per l’anno 2019.-Spesa. € 17.756,34 
345 16 09 Compenso al personale per il servizio reso in occasione dei concorsi a premio -anno 2019.-Spesa. € 239,25 
346 16 09 Dipendente Cervini Sofia: rientro in servizio a tempo pieno. € ----------------- 
347 16 09 Dipendente omissis: concessione di un periodo di congedo straordinario ai sensi omissis. € ----------------- 

I provvedimenti dal n.348 al n.353 (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. 
354 18 09 Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento n.27/2020 ai sensi della L. n.3/2012 e D.M. n.202/2014: nomina del gestore. € ----------------- 
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355 18 09 
Bando per la concessione di contributi alle MPMI della provincia di Latina - settore turismo - per favorire la ripresa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19: 
approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con determina dirigenziale n.276, del 21 luglio 2020 per € 
24.681,00). 

 
 

€ 

 
 

----------------- 

356 23 09 
InfoCamere S.c.p.a.: invio mailing massivo alle imprese della provincia di Latina sulle misure di contrasto al Covid-19 e sul cassetto digitale dell'imprenditore in 
collaborazione con l'ASL di Latina. 

 
€ 

 
1.489,35 

357 23 09 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € ----------------- 
358 23 09 Revisione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea: cancellazioni d'ufficio. € ----------------- 
359 24 09 Disposizioni per il welfare integrativo: interventi di natura assistenziale e sociale per i dipendenti.-Contributo camerale per l’anno 2020.-Spesa. € 20.220,00 
360 24 09 Dipendente omissis: prestito sull’indennità di fine servizio.-Spesa. € 10.200,00 

361 24 09 
Bando per l’erogazione di contributi (voucher) alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina per l'acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed 
individuale in ambito lavorativo: approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con determina dirigenziale 
n.228, del 23 giugno 2020 per € 12.062,00). 

 
 

€ 

 
 

----------------- 
362 28 09 Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. € 495,00 
363 28 09 Alienazione di beni camerali: cancellazione dall’inventario ed avvio a distruzione. € ----------------- 
364 29 09 Posizioni Organizzative (artt.13 e ss del CCNL 21/05/18 del Comparto Funzioni Locali): incarichi.-Provvedimenti relativi. € 23.160,00 

I provvedimenti dal n.365 al n.366 (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. 
367 30 09 Dipendente omissis: concessione del congedo straordinario ai sensi omissis. € ----------------- 
368 30 09 Partecipazione di dipendenti camerali a corso di formazione.-Spesa. € 495,00 

369 1 10 
Bando per la concessione di contributi alle MPMI della provincia di Latina -settore turismo - per favorire la ripresa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19: 
approvazione elenchi domande ammesse e non ammesse al contributo. (Prenotazione di spesa assunta con determina dirigenziale n.276, del 21 luglio 2020 per € 
9.700,00). 

 
 

€ 

 
 

----------------- 
370 2 10 Reintegro del Fondo di cassa interno. € 2.608,67 
371 5 10 Attribuzione di progressioni economiche orizzontali al personale dipendente per l’anno 2020.-Spesa. € 3.518,97 
372 5 10 Sostituzione moquette negli uffici di rappresentanza siti al quarto piano della sede camerale: posa in opera.Incarico-Spesa. € 9.247,60 
373 5 10 Servizio di trasporto valori.-Incarico.-Spesa. (Importo stimato per il periodo compreso tra ottobre 2020 e giugno 2021). € 1.778,76 
374 5 10 Fornitura di punzoni per le macchine bollatrici della Camera di Commercio di Frosinone Latina.-Incarico.-Spesa. € 4.758,00 

375 6 10 
Procedimenti di mediazione nn.19/2020, 20/2020 e 21/2020 finalizzati alla conciliazione di controversie civili-commerciali ex D.Lgs. n.28/2010 e D.M. n.180/2010: nomina 
dei mediatori. 

 
€ 

 
----------------- 

 


