
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO
Elenco determinazioni dirigenziali dal 01/01/2016 al 30/06/2016

1

Oggetto                          Area

1 05/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

2 08/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

3 12/01/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

4 12/01/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

5 12/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

6 12/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

7 15/01/2016 Ammissione agli esami di abilitazione per aspiranti agenti di affari in mediazione Servizi alle Imprese

8 20/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

9 20/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

10 20/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Numero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

Bando "Incubatore d'Impresa 2015": approvazione della graduatoria elaborata al 
termine della Fase B di selezione (art. 6 del Bando)

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - Riva Fiorenzo con sede a Arosio (CO) via 
Marconi n. 32
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

11 21/01/2016 Progetto Confiducia - Pagamento insolvenza 32.466,29 euro Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

12 22/01/2016 Organismi partecipati - Erogazione quote associative anno 2016 275.000,00 euro Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

13 22/01/2016 Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - iscrizioni Servizi alle Imprese

14 25/01/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

15 26/01/2016 Segretario Generale

16 26/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

17 26/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

18 26/01/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

19 27/01/2016 Determinazione e trasferimento trattamento di fine rapporto 7.482,20 euro Risorse Finanziarie e Strumentali

20 29/01/2016 Ammissione agli esami di abilitazione per aspiranti agenti di affari in mediazione Servizi alle Imprese

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - Dieselmotori di G.Zamboni & C. snc con sede a 
Orsenigo (CO) via Marconi n. 12

Adesione a Fondo Perseo Sirio di dipendente camerale - Trasformazione indennità di 
anzianità in trattamento di fine rapporto
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

21 29/01/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

22 29/01/2016 5.000,00 euro Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

23 29/01/2016 Segretario Generale

24 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

25 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

26 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

27 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

28 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

29 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

30 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Fondo Perequativo 2013  - Accordo di programma MISE-UC 2012 - Progetto "Formare 
Ingegneri stranieri in Italia" a.a. 2013/2014 - erogazione contributo

34.256,80 euro (anno 
2014)

Progetto "Realizzazione Guida Lombardia Superstar" - Affidamento prestazione di 
servizi

Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - 
Individuazione di dirigenti con potere sostitutivo del titolare
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

31 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

32 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

33 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

34 02/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

35 05/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

36 05/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

37 05/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

38 05/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

39 05/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

40 10/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
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Eventuale spesa 
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41 12/02/2016 Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - Iscrizioni Servizi alle Imprese

42 16/02/2016 Ruolo dei periti ed esperti - Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Servizi alle Imprese

43 16/02/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

44 18/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

45 18/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

46 18/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

47 19/02/2016 Servizi alle Imprese

48 22/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

49 22/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

50 22/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Revoca del contributo Bando Energia 2014 per l'attribuzione di contributi in tema di 
risparmio energetico - Presa d'atto

Attività di spedizioniere - Richiesta sostituzione fideiussione da parte della società  
"Casped s.r.l."  - Fino Mornasco
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

51 24/02/2016 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - Iscrizioni Servizi alle Imprese

52 29/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

53 29/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

54 29/02/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

55 29/02/2016 100.000,00 euro Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

56 02/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

57 02/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

58 02/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

59 02/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

60 02/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Bando "Incubatore d'impresa" 2015 - Approvazione della graduatoria finale elaborata al 
termine della Fase C di selezione (art. 6 del Bando)
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

61 02/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

62 03/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

63 03/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

64 03/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

65 03/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

66 03/03/2016 Risorse Finanziarie e Strumentali

67 07/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

68 07/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

69 07/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

70 08/03/2016 Ruolo dei Periti ed Esperti - Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Servizi alle Imprese

Emissione ruolo esattoriale per omessi, incompleti e tardati pagamenti riferiti al diritto 
annuale per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Data emissione: 25 aprile 2016
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
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71 09/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

72 09/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

73 09/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

74 10/03/2016 417.724,68 euro Segretario Generale

75 11/03/2016 Ruolo dei Periti ed Esperti - Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Servizi alle Imprese

76 22/03/2016 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - Iscrizione Servizi alle Imprese

77 23/03/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

78 23/03/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

79 23/03/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

80 23/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015 - 
Costituzione fondo per la contrattazione integrativa

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - AU.DI SRL con sede in Oltrona S. Mamette 
(CO) via Provinciale n. 1 

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - Nuova CSC snc di Mauro Giuseppe Mentasti e 
Luca Sanfilippo con sede in Valmorea (CO) via Brughiera n. 166/125

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - Guffanti Paolo s.a.s. di Giudici Ugo & C. con 
sede in Fenegrò (CO) via Varese n. 1 
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
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Eventuale spesa 
prevista

81 23/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

82 23/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

83 23/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

84 23/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

85 30/03/2016 Bando "Ideaimpresa" 2016: approvazione delle domande di partecipazione presentate Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

86 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

87 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

88 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

89 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

90 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio
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Oggetto                          AreaNumero 
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91 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

92 31/03/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

93 31/03/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

94 05/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

95 05/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

96 06/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

97 06/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

98 08/04/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

99 08/04/2016 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea -  Iscrizioni Servizi alle Imprese

100 12/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Piano relativo al rafforzamento delle attività di vigilanza per la tutela del mercato e dei 
consumatori - Approvazione  e destinazione risorse

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - Officina Radaelli s.a.s.di Radaelli Giuseppe e c. 
con sede in Carugo (CO) via A. Volta  n. 93
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Oggetto                          AreaNumero 
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Eventuale spesa 
prevista

101 14/04/2016 Segretario Generale

102 18/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

103 20/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

104 22/04/2016 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - iscrizioni Servizi alle Imprese

105 27/04/2016 Ruolo dei Periti ed Esperti  -  Iscrizioni,  modifiche e cancellazioni Servizi alle Imprese

106 28/04/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

107 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

108 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

109 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

110 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. f) c.c.n.l. 1/4/1999: 
individuazione della misura associata a ciascuna posizione di responsabilità - anno 
2015



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO
Elenco determinazioni dirigenziali dal 01/01/2016 al 30/06/2016

12

Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

111 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

112 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

113 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

114 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

115 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

116 03/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

117 04/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

118 06/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

119 09/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

120 09/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio
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provvedimento
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prevista

121 11/05/2016 "Incubatore d'Impresa 2016" - Definizione criteri bando 2016 e gestione progetto 100.000,00 euro Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

122 18/05/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

123 18/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

124 18/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

125 18/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

126 18/05/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

127 19/05/2016 Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - Iscrizioni Servizi alle Imprese

128 19/05/2016 Servizi alle Imprese

129 20/05/2016 Progetto Confiducia - Pagamento insolvenza 38.829,73 euro Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

130 23/05/2016

Determinazione a contrarre per l'affidamento di fornitura ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

366,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea - 
Cancellazioni

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio professionale di redazione 
della pratica di  allacciamento alla fognatura  comunale e di assistenza ai lavori di 
installazione di sifoni nei due allacci fognari, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 
a), del D.Lgs. n. 50/2016

2.030,08 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)
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131 23/05/2016

132 24/05/2016 Ruolo dei Periti ed Esperti - diniego di iscrizione Servizi alle Imprese

133 27/05/2016 Risorse Finanziarie e Strumentali

134 30/05/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

135 30/05/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

136 30/05/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

137 30/05/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

138 31/05/2016 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili camerali per l'anno 2015 Risorse Finanziarie e Strumentali

139 01/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

140 01/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di carta in risme  ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

1.830,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di posizionamento di due sifoni 
all'allacciamento fognario, realizzazione pozzetto d'ispezione e riparazione tubi di 
scarico servizi igienici piano terra della sede camerale ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

6.466,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di transfer ai sensi dell'articolo 
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016

3.050,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento della di fornitura di biglietti aerei  ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

3.660,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di locazione di sale per 
incontri d'affari, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

2.300,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di ospitalità alberghiera ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

1.320,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di accoglienza ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

450,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di lettori smart card ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016

276,64 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)
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Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
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141 01/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

142 01/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

143 01/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

144 01/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

145 01/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

146 06/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

147 06/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

148 06/06/2016 Ruolo dei Periti ed Esperti  -  iscrizioni,  modifiche e cancellazioni Servizi alle Imprese

149 06/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

150 07/06/2016 Risorse Finanziarie e Strumentali

Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di ristorazione per incontri 
d'affari, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016

640,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento del  servizio di visita guida con motoscafo 
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

300,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di accoglienza ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

460,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di accoglienza ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

600,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l'affidamento del  servizio di visita guidata ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

280,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura e posa di lampade 
d'emergenza, batterie tampone per lampade d'emergenza e pannello ottico acustico 
allarme antincendio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.  n. 50/2016

790,20 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)
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Eventuale spesa 
prevista

151 07/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

152 07/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

153 07/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

154 09/06/2016 Risorse Finanziarie e Strumentali

155 09/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

156 09/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

157 09/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

158 09/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

159 09/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

160 13/06/2016 Risorse Finanziarie e Strumentali

Determinazione a contrarre per il servizio di verifica della conformità e della sicurezza 
dei prodotti elettrico e Codice Consumo, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. n. 50/2016

2.257,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Rimborso spese esecutive relative all'anno 2015 ai sensi dell'articolo  17, comma 3, del  
D.Lgs. n. 112/1999

6.184,65 euro (bilancio 
2015) 129,92 euro 
(bilancio 2016)

Rinnovo autorizzazione centro tecnico - Autofficina Mirabello di Castelli Enrico e 
Tagliabue Fabio s.n.c. via Lombardia 71 22060 Cantù CO 

Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di cartucce toner ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

1.888,59 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)
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161 14/06/2016 Segretario Generale

162 14/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

163 14/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

164 15/06/2016 Bando "IdeaImpresa 2016": assegnazione premi Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

165 16/06/2016 Segretario Generale

166 17/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

167 17/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

168 17/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

169 20/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

170 23/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di biglietti ferroviari ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

314,00 euro (importo 
massimo a  base 
dell'affidamento)

23.933,33 euro (totale 
complessivo lordo 
premi)

Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di hosting e assistenza per il sito 
iscrizionionline.co.camcom.gov.it della Camera di Commercio di Como per l'anno 2016 
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

1.200,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per il servizio di verifica della conformità e della sicurezza 
dei prodotti tessili, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 112/98

176,90 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)
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171 23/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

172 23/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

173 23/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

174 23/06/2016 Legge 18 agosto 2000 n. 235. Registro informatico dei protesti Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

175 27/06/2016 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

176 30/06/16 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

177 30/06/16 Promozione delle imprese e sviluppo del territorio

178 30/06/16 Segretario Generale

179 30/06/16 Segretario Generale

180 30/06/16 Ruolo dei Periti ed Esperti  - diniego di iscrizione signora Bristot Alessandra. Servizi alle Imprese

Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di 4 espositori con supporto 
per la promozione del Concorso letterario Comoinrosa ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016

200,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di mentoring e coaching alle 
imprese neo-costituite (progetto “Startupper”) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
a), del D. Lgs. n. 50/2016

3.500,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre e affidamento del servizio di hosting e assistenza del sito 
www.usilombardia.it per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016.

200,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Determinazione a contrarre per l’affidamento della fornitura di biglietti ferroviari ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016

167,00 euro (importo 
massimo a base 
dell'affidamento)

Nomina del responsabile della conservazione dei documenti informatici ai sensi 
dell'articolo 7, comma 3 del DPCM 3 dicembre 2013 - “Regole tecniche in materia di 
conservazione”



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO
Elenco determinazioni dirigenziali dal 01/01/2016 al 30/06/2016

19

Oggetto                          AreaNumero 
provvedimento

Data di 
adozione

Eventuale spesa 
prevista

181 30/06/16 Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea -  Iscrizioni Servizi alle Imprese


