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Oggetto
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prevista

1 5.1.2016
Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per l’illegittimità e/o erroneità della levata.

2 4.1.2016 Conferma dell’incarico di cassiere per il triennio 2015-2018; attribuzione dell’incarico del sostituto

cassiere e assegnazione del fondo di dotazione per l’anno 2016.

3 11.1.2016 Edizione 2016 di “Telefisco” promossa da Il Sole24Ore sulle novità fiscali della Legge di Stabilità per le

imprese e i professionisti: autorizzazione spese. 2.196,00

4 11.1.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dal 1^ novembre 2015 al 31 dicembre 2015 e relativo reintegro.

5 11.1.2016 Ratifica sgravi esattoriali relativi al diritto annuale disposti nel periodo luglio-dicembre 2015, ai sensi

dell’art. 17 del Regolamento del Consiglio camerale del 5 dicembre 2005.

6 11.1.2016 Affidamento incarico per la fornitura in outsourcing del servizio di assistenza e supporto all’area

amministrativa contabile – anno 2016. 18.568,40

7 12.1.2016 Istanza di cancellazione dal Registro dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. – Pervenute dal 24.12.2015

all’11.1.2016.

8 18.1.2016 Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i..

9 29.1.2016 Rimborsi di diritto annuale e spese per notifiche atti.

10 29.1.2016 Partecipazione dipendente camerale alla giornata di studio organizzata da Maggioli formazione e

consulenza: “La certificazione Unica 2016 e le altre novità fiscali per i sostituti d’imposta”, in programma

a Milano il 3 febbraio 2016. 430,00

11 29.1.2016 Dipendente di ruolo Dr.ssa Luisa Pace: ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

12 29.1.2016 Copertura dei costi per la concessione a titolo gratuito degli spazi convegnistici della Casa

dell’Economia.
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13 29.1.2016 Spese di spedizione della corrispondenza per il periodo dal 1^ al 31 ottobre 2015 – Reintegro conto di

credito costituito presso Poste Italiane spa.

14 29.1.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall’1 al 29 gennaio 2016 e relativo reintegro.

15 9.2.2016 Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento di assegno

bancario.

16 9.2.2016 Istanze di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. pervenute dal

22.1.2016 al 5.2.2016.

17 12.2.2016 Borse di studio, tirocini e progetti di stage presso l’Ente: imputazioni oneri 2016.

18 15.2.2016 Contratti di manutenzione ordinaria della sede camerale. Spese per interventi straordinari e/o d’urgenza

anno 2016 – Autorizzazione. 46.710,84

19 16.2.2016 Cancellazione impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e

relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

20 16.2.2016 Incarico per le attività di Medico competente ex D.Lgs. 81/2008 per l’anno 2016 al Dr. Francesco

Viglienghi: rinnovo e assegnazione oneri di spesa. 3.000,00

21 16.2.2016 Partecipazione della Camera di Lecco al programma di formazione del personale camerale anno 2015

realizzato da Unioncamere Lombardia: liquidazione rimborso spese. 6.718,13

22 16.2.2016
Autorizzazione al rimborso all’ex Dirigente dell’Ente Dott. Paolo Federico degli oneri sostenuti nel 2015,

per l’attività di collaborazione gratuita prestata a favore della Camera (ex art. 6, L. 144/2014).

23 16.2.2016
Diritto Annuale 2013 e residuali Diritti 2011-2012. Emissione ruolo e relativo visto di esecutività.

24 16.2.2016 ISDACI: versamento quota associativa 2016. 2.600,00
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25 16.2.2016 Oneri di funzionamento della Sezione Doganale di Lecco anno 2016: autorizzazione spese. 40.000,00

26 16.2.2016 Unionfiliere Associazione delle Camere di Commercio per la valorizzazione delle filiere del Made in Italy.

Versamento quota associativa 2016. 2.000,00

27 18.2.2016 Ordinanze ingiunzione sanzioni amministrative anno 2014. Emissione del ruolo relativo e visto di

esecutorietà.

28 18.2.2016 Abbonamenti a periodici, stampa specializzata e acquisto quotidiani per gli Uffici camerali e il Centro di

Documentazione: autorizzazione spese. 11.800,00

29 18.2.2016
Partecipazione dipendente camerale all’iniziativa formativa organizzata dall’Istituto G. Tagliacarne “La

Legge Delega 124/2015: le riforme immediatamente entrate in vigore e quelle in corso. 330,00

30 23.2.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. pervenute

dall’8.2.2016 al 22.2.2016.

31 26.2.2016 Servizio di autonoleggio per l’anno 2016: autorizzazione spese. 4.500,00

32 26.2.2016 Partecipazione dipendente camerale al Corso di aggiornamento per mediatori di controversie civili e

commerciali organizzato dalla Camera di Commercio di Sondrio. 122,00

33 4.3.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall’1 al 29 febbraio 2016 e relativo reintegro.

34 4.3.2016 Associazione Villa Vigoni – Centro Italo Tedesco per l’eccellenza europea: versamento quota associativa

2016. 300,00

35 8.3.2016 Partecipazione dipendenti camerali alle iniziative formative organizzate dall’Istituto G. Tagliacarne nel

mese di marzo 2016: “Pillole Formative” e “Progetto ASTRO”: autorizzazione. 480,00
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36 2.3.2016
Istanza di pagamento rateale (art. 26, L. 689/1981) delle sanzioni amministrative irrogate alla Società

agricola XX con le ordinanze di ingiunzione n. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 anno 2015.

37 24.3.2016 Copertura dei maggiori oneri per le sedute del Consiglio e della Giunta camerale II semestre 2015:

autorizzazione trasferimento risorse nell’ambito degli “oneri correnti”. 41.454,03

38 30.3.2016 Determinazione delle somme da versare al bilancio dello Stato in applicazione dell’art. 61 della Legge

133/2008 (Legge di conversione del DL 112/2008). 8.403,45

39 4.4.2016 Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti ex art. 4 L. 77/55 e s.m.i..

40 4.4.2016 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2016. Affidamento incarico a Infocamere e

autorizzazione spese. 1.830,00

41 5.4.2016 Seminario informativo in materia ambientale per presentazione MUD 2016: affidamento incarico alla

Società di Sistema ECOCERVED scarl. 1.561,60

42 8.4.2016 Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i..

43 14.4.2016 Cassa Mutua dei Dipendenti della Camera e dell’Azienda Speciale Lariodesk Informazioni: liquidazione

del contributo anno 2015. 14.422,00

44 14.4.2016 Master in Management Pubblico per il Federalismo – Master EMMPF – 2^ edizione aprile 2016-

settembre 2017 – MIP Politecnico di Milano: adesione della Camera di Lecco. 1.250,00

45 19.4.2016 Bando d’asta pubblica per la cessione di partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco nella Società Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-

Maggianico spa.

46 27.4.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall’1 al 31 marzo 2016 e relativo reintegro.
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47 27.4.2016 Versamento a Unioncamere Italiana del saldo delle spese per la gestione delle riscossioni del Diritto

Annuale 2015 tramite modello F24 e per la fornitura del flusso “dati di settore”. 3.172,63

48 27.4.2016 Determinazione del saldo delle somme da versare per l’anno 2015 al Bilancio dello Stato in applicazione

dell’art. 6 della L. 122/2010 (Legge di conversione del DL 78/2010). 6.469,05

49 28.4.2016 Integrazione fondo spese legali nel giudizio innanzi al TAR Lombardia. 8.673,52

50 29.4.2016 Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i pervenute dal

12.4.2016 al  28.4.2016.

51 5.5.2016 Proroga del servizio in outsourcing di assistenza e supporto all’area amministrativa contabile 2^

trimestre 2016: autorizzazione. 16.945,80

52 9.5.2016
Piano formativo 2015-2016 di Segretari Generali: riconoscimento all’Istituto G. Tagliacarne degli oneri a

carico della Camera di Lecco per la partecipazione del Segretario Generale dell’Ente. 900,00

53 11.5.2016 Istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i..

54 12.5.2016 Iscrizione dell’impresa “GENS AUREA spa” di Osnago (LC) nel Registro degli Assegnatari dei marchi di

identificazione dei metalli preziosi.

55 12.5.2016 Nomina Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di

commercio.

56 17.5.2016 Liquidazione 12^ rimborso di insolvenza Confiducia. 12.025,03

57 17.5.2016 Versamento quota associativa 2016 all’Associazione UniverLecco. 110.000,00

58 17.5.2016 Unioncamere Italiana – Versamento quota associativa 2016. 87.892,00

59 17.5.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall’1 al 30 aprile 2016.

60 17.5.2016 Portale informativo area ambiente. Rinnovo incarico anno 2016. 3.246,42
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61 17.5.2016 XIV Giornata dell’Economia, 6 giugno 2016: affidamento incarico a Gruppo Clas per la realizzazione del

“Documento Giornata Economia anno 2016” e relative spese. 7.200,00

62 18.5.2016 Determinazione delle somme da versare al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2016 in applicazione

delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica. 178.078,39

63 18.5.2016 Attività 2016 Osservatorio Turistico regionale Travel: autorizzazione spese. 1.500,00

64 30.5.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. pervenute dal

10.5.2016 al 26.5.2016.

65 30.5.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i..

66 6.6.2016
Istanza di annotazione nel Registro informatico dei protesti per avvenuto pagamento di assegni bancari.

67 7.6.2016 Rimborsi di diritto annuale e sanzioni amministrative.

68 7.6.2016 Partecipazione dipendente camerale all’iniziativa formativa organizzata dall’Istituto G. Tagliacarne per il

referente e il personale della segreteria dell’Organismo per la composizione delle crisi da sovra

indebitamento – 1^ sessione. 330,00

69 9.6.2016 Dr.ssa Lara Panzeri – Trasferimento indennità di anzianità per cessazione di servizio presso la Camera di

Lecco a seguito di assunzione dal 16.12.2015 presso l’Università degli Studi di Milano.

70 16.6.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i..

71 17.6.2016 Attivazione di una Borsa di studio presso la Camera in tema di digitalizzazione, comunicazione e

innovazione dei servizi: approvazione Bando di selezione e imputazione oneri. 9.000,00

72 17.6.2016 Progetto Excelsior 2016 – Sistema Informativo per l’occupazione e la formazione. Affidamento incarico

di rilevatore.
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73 24.6.2016
Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti per illegittimità e/o erroneità della levata.

74 24.6.2016
Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti per illegittimità e/o erroneità della levata.

75 27.6.2016 Parificazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili camerali per l’anno 2015.

76 27.6.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti nel periodo dall’1

al 31 maggio 2016 e relativo reintegro.

77 27.6.2016 Rimborso spese procedure esecutive ex art. 17 D.Lgs. 112/1999 – anno 2015.

78 27.6.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. pervenute dal

10.6.2016 al 24.6.2016.

79 27.6.2016 Collaborazione con la Scuola Internazionale di Fisica “Enrico Fermi” della Società Italiana di Fisica (SIF),

contributo per corsi della Summer School anno 2016: imputazione risorse. 7.000,00

80 27.6.2016 Autorizzazione rimborso degli oneri pensionistici pagati nell’anno 2015 dalla Camera di Commercio di

Como in favore dell’ex dipendente o di loro eredi – rimborso spese trasferte dell’ex dipendente Dott.

Longhi Egidio.

81 27.6.2016 Connessione alla rete nazionale IC della postazione di telelavoro di Giussano – Rinnovo servizio a

Infocamere scpa per il triennio 2016-2018 – Autorizzazione. 4.392,00

82 28.6.2016
Imputazione risorse per contributi richiesti da Associazioni/Organismi locali e liquidazione Vinitaly 2016. 23.815,00

83 28.6.2016 Iniziative EcoSmartLand: imputazione spese per l’anno 2016. 7.000,00

84 28.6.2016 Azioni ed interventi per la digitalizzazione, il sostegno e lo sviluppo del SUAP del territorio: affidamento

incarico, autorizzazione spese e rinnovo convenzioni. 21.899,00

85 28.6.2016 Progetto “Incoming buyer program 2016”: liquidazione quota a Unioncamere Lombardia. 15.000,00
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86 28.6.2016 Rete LombardiaPoint e servizi per l’internazionalizzazione: liquidazione quota a Unioncamere Lombardia

e acquisizione banche dati “DBAI” CRIBIS D&B. 5.926,11

87 29.6.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i..

88 29.6.2016
Autorizzazione al rimborso all’ex Dirigente dell’Ente Dott. Paolo Federico degli oneri sostenuti nel 2016

per l’attività di collaborazione gratuita prestata a favore della Camera (ex art. 6 L. 144/2014).

Segreteria Organi
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