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90 1.7.2016 Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello - Versamento quota associativa 2016 10.716,00

91 1.7.2016 Programma garanzia giovani: affidamento incarico a Formaper

92 14.7.2016 Nomina Commissione di valutazione per l'attribuzione di una borsa di studio per attività di

digitalizzazione, comunicazione e innovazione dei servizi della Camera di Lecco

93 19.7.2016 Azienda speciale camerale Lariodesk Informazioni - Liquidazione primo acconto contributo camerale per

la realizzazione del programma di attività 2016

100.000,00

94 19.7.2016 Partecipazione dipendente camerale all'iniziativa formativa organizzata dall'Istituto G. Tagliacarne -

"Anticorruzione e trasparenza dopo il Decreto Legislativo n. 97 del 2016"

330,00

95 21.7.2016 Istanza di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. - pervenute dal

5.7.2016 al 19.7.2016

96 26.7.2016 Progetto "Formare Ingegneri Stranieri in Italia", erogazione contributo fondo perequativo Accordo di

programma MiSE - Unioncamere 2012

20.905,41

97 26.7.2016 "VIII edizione Fornitore Offresi" (Lariofiere, 11-13 febbraio 2016): imputazione risorse e liquidazione 20.000,00

98 28.7.2016 Versamento contributo consortile 2016 all'Istituto nazionale ricerche turistiche - IS.NA.R.T. Scpa 3.000,00

99 28.7.2016 Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia: versamento quota associativa 2016

100 28.7.2016 Progetto Excelsior 2016 - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione - Liquidazione

compenso al rilevatore

675,00

101 28.7.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall'1 al 30 giugno 2016 e  relativo reintegro

1.697,75
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102 28.7.2016 Approvazione della graduatoria finale per l'attribuzione della borsa di studio per attività di

digitalizzazione, comunicazione e innovazione dei servizi della Camera di Lecco

14.400,00

103 28.7.2016 Trasferimento fondi al Polo di Lecco del Politecnico di Milano per supervisione e coordinamento attività

laboratorio sperimentale ICT del progetto Ecosmartland

16.866,00

104 28.7.2016 Versamento quota annuale al cluster tecnologico lombardo - Tecnologie per gli ambienti di vita - anno

2016

1.159,00

105 28.7.2016 Servizio sostituttivo di mensa mediante buoni pasto - adesione alla convenzione Consip "Buoni pasto 7" -

lotto 1 - CIG 60283797B8 - Autorizzazione 

106 1.8.2016 Imputazione risorse per contributi richiesti da Associazioni/Organismi locali e liquidazione Leggermente 

2016

14.500,00

107 3.8.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. 

108 3.8.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i. 

109 3.8.2016 Risorse decentrate per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015, ex artt. 31 e 32

C.C.N.L. 22.1.2004: riconoscimento ai dipendenti dei compensi per la produttività e attribuzione delle

progressioni economiche nelle categorie - ex art. 17 C.C.N.L. 1.4.1999

64.394,83

110 5.8.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. 

111 31.8.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i. 

112 2.9.2016 Progetto Startupper - Affidamento incarico a Formaper 20.000,00

113 5.9.2016 "Listino prezzi immobiliari della provincia di Lecco - 2016" realizzato da Confcommercio Lecco:

liquidazione contributo camerale

422,00

114  5.9.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall'1 al 31 luglio 2016 e  relativo reintegro

1.168,58

2



Numero 

provvedimento

Data di 

adozione
Oggetto

Eventuale spesa 

prevista

Determinazioni Dirigenziali

dal 1.7.2016 al 31.12.2016

115 5.9.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall'1 al 31 agosto  2016 e  relativo reintegro

263,35

116 8.9.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. 

117 13.9.2016 Fondo perequativo: versamento a Unioncamere Italiana della quota di competenza 2016 103.482,47

118 27.9.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i. 

119 29.9.2016 Orientamento e alternanza scuola lavoro - Salone "YOUNG 2016" (Lariofiere, 20-22 ottobre 2016):

imputazione spese

10.660,00

120 3.10.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. 

121 5.10.2016 2° esperimento di 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 srl

557,28

122 7.10.2016 Istanze di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. Pervenute dal

29.9.2016 al 3.10.2016

123 7.10.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i. 

124 13.10.2016 D.Lgs. 81/9.4.2008 - Corso di aggiornamento periodico sulla sicurezza per i lavoratori: affidamento

incarico alla Società Tecnoservicecamere Scpa

1.182,89

125 13.10.2016 Partecipazione dipendenti camerali alle iniziative formative organizzative dall'Istituto G. Tagliacarne nel

mese di ottobre 2016 - "Pillole formative " e "Progetto ASTRO": autorizzazione

810,00

126 13.10.2016 Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016 -

Personale non dirigente: quantificazione risorse non soggette ad autorizzazione della Giunta camerale

164.666,79

127 14.10.2016 Dott.ssa Claudia Isacchi - Trasferimento indennità di anzianità per cessazione di servizio presso la

Camera di Lecco a seguito di assunzione dal 1.4.2016 presso il Politecnico di Milano 

32.225,20

3



Numero 

provvedimento

Data di 

adozione
Oggetto

Eventuale spesa 

prevista

Determinazioni Dirigenziali

dal 1.7.2016 al 31.12.2016

128 21.10.2016 Azioni di regolazione del mercato - Informativa agli Agenti d'Affari in mediazione - Acquisizione servizio

mailing massivo pec di Infocamere - Imputazione spese

3.660,00

129 24.10.2016 Versamento all'Unioncamere Italiana dell'acconto relativo alle spese per la riscossione del diritto

annuale 2016 tramite modello F24

4.912,28

130 26.10.2016 Progetto Formare Ingegneri Stranieri in Italia - Erogazione contributo camerale riferito all'A.A.

2015/2016

125.000,00

131 26.10.2016 Determinazione delle somme da versare al bilancio dello Stato in applicazione dell'art. 6 della Legge

122/2010 (Legge di conversione del D.L. 78/2010)

37.073,77

132 26.10.2016 Personale dei ruoli ex UPICA in servizio al Ministero - Rimborso spese anticipate dalla Camera di Roma

per l'anno 2015

1.362,92

133 26.10.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall'1 al 30 settembre 2016 e  relativo reintegro

1.635,78

134 26.10.2016 Liquidazione 13^ rimborso di insolvenza Confiducia 14.826,26

135 7.11.2016 Istanze di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. Pervenute dal

19.10.2016 al 2.11.2016

136 7.11.2016 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i. 

137 9.11.2016 Istanze di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. Pervenute dal

3.11.2016 al 7.11.2016

138 14.11.2016 "Swisstech", Basilea 15/18 novembre 2016: affidamento incarico alla Camera di Commercio Italiana per

la Svizzera di Zurigo

3.000,00

139 14.11.2016 Partecipazione dipendente camerale all'iniziativa formativa organizzata dall'Istituto G. Tagliacarne -

"Registro informatico dei protesti - Corso avanzato" - Autorizzazione

495,00
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140 14.11.2016 Servizio annuale di assistenza tecnica hardware e software on site delle postazioni di lavoro della sede

camerale - Determina a contrarre

141 18.11.2016 Affidamento del servizio annuale di assistenza tecnica hardware e sosftware on site delle postazioni di

lavoro della sede camerale - CIG Z6F1C000E0 - Autorizzazione

12.126,80

142 24.11.2016 Azienda speciale camerale Lariodesk Informazioni - Liquidazione secondo acconto contributo camerale

per la realizzazione del programma di attività 2016

75.000,00

143 24.11.2016 D.Lgs. 81/9.4.2008 - Corso di aggiornamento annuale per il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza - RSL

150,00

144 25.11.2016 Partecipazione dipendenti camerali al corso di formazione organizzato da Pubbliformez sas: DAM e

nuova passweb - Milano 29.11.2016

540,00

145 25.11.2016 Lavoro straordinario da parte del personale dipendente anno 2016: autorizzazione all'effettuazione ai

sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999 e dell'art. 38 CCNL del 14.9.2000

146 30.11.2016 L'Artigiano in fiera, Rho-Milano, 3-11 dicembre 2016; Campo Base - Mostra dell'artigianato, Erba, 29

ottobre-6 novembre 2016: imputazione spese

27.000,00

147 30.11.2016 Iniziative per la diffusione dei servizi ADR in occasione della XIII Settimana nazionale della Conciliazione,

7-12 novembre 2016: imputazione spese

4.000,00

148 30.11.2016 Piano Operativo 2016 in attuazione del protocollo di intesa per la telematizzazione e il miglioramento

dei servizi della giustizia di Lecco: imputazione spese 

5.000,00

149 30.11.2016 Piano della Performance della Camera di Lecco 2016 - Esito monitoraggio intermedio e aggiornamento

150 1.12.2016 Istanze di cancellazione dal Registro informatico dei protesti ex art. 4, L. 77/55 e s.m.i. Pervenute dal

21.11.2016 al 30.11.2016
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151 5.12.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall'1 al 31 ottobre 2016 e relativo reintegro

2.321,69

152 5.12.2016 Fondo di dotazione del servizio di cassa interna: ratifica del rendiconto dei pagamenti effettuati nel

periodo dall'1 al 30 novembre 2016 e relativo reintegro

2.039,20

153 5.12.2016 Rimborsi di diritto annuale, diritti di segreteria e spese per notifiche atti 1.786,76

154 5.12.2016 Rimborsi all'Unione Italiana delle Camere di Commercio delle spese sostenute per le aspettative

sindacali del personale camerale - anno 2015

1.324,49

155 5.12.2016 Versamento quota annuale all'Associazione Italiana Linea ferroviaria di alta capacità Gottardo (ACG) -

anno 2016

1.000,00

156 5.12.2016 Proroga del servizio in outsourcing di assistenza e supporto all'area amministrativa contabile - Periodo

settembre/dicembre 2016: autorizzazione

14.932,00

157 5.12.2016 AdP - Asse 1 - Competitività delle imprese - Progetto "Passaporto per l'export" - Liquidazione dote

imprese

6.000,00

158 12.12.2016 Ratifica sgravi esattoriali relativi al diritto annuale disposti nel periodo gennaio-settembre 2016, ai sensi

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

159 19.12.2016 Autorizzazione trasferimento fondi nell'ambito del mastro "Competenze al personale" da "Funzione

istituzionale B" a "Funzione istituzionale C"

160 28.12.2016 VIII^ edizione Bando "Premio tesi di laurea Maria Grazia Agnesina Beri": autorizzazione spese 5.000,00

161 28.12.2016 Trasferimento fondi al Polo di Lecco del Politecnico di Milano per monitoraggio ed analisi strutturale del

Ponte Azzone Visconti di Lecco

23.074,41

162 28.12.2016 Partecipazione camerale a "Startcup Lombardia - edizione 2016": imputazione spese 5.000,00

163 28.12.2016 Marchio collettivo di qualità Premana: attività di ricerca per la verifica della capacità di taglio delle

forbici: approvazione e autorizzazione spese: avvio e impegno spese

15.000,00
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164 28.12.2016 Azioni di sistema a favore delle imprese colpite dal terremoto del 24 agosto: imputazione risorse 15.000,00

165 28.12.2016 Progetto pilota di open innovation del territorio lecchese su AdP competitività con Regione Lombardia

"Ecosistema Innovazione Lecco": imputazione spese 2016

15.000,00

166 28.12.2016 Progetto "Living Land" cofinanziamento di un concorso di idee per giovani finalizzato allo sviluppo

turistico del territorio: imputazione risorse

5.000,00

167 28.12.2016 Campagna di difesa passiva 2016 "Produzioni vegetalii e frutticole" - "Strutture fisse" e "Bestiame

bovino da latte": imputazione risorse

5.700,00

168 28.12.2016 Bando 2016 "Contributi per investimenti innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza a favore

delle micro e piccole imprese commerciali": imputazione risorse

17.461,82

169 28.12.2016 Nona edizione "Fornitore Offresi - Metal District Skills" (Lariofiere, 2/4 febbraio 2017): imputazione

spese

14.000,00

170 28.12.2016 Ravvedimento operoso per tardivo versamento dell'IVA commerciale del mese di febbraio 2016:

disposizioni per il reintegro della somma

28,83

171 28.12.2016 Servizio di cassa per l'Ente camerale: affidamento per il periodo 1^ gennaio 2017-31 dicembre 2019

172 28.12.2016 Assegnazione al cassiere camerale del fondo di dotazione per l'anno 2017 10.000,00

173 28.12.2016 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo -  triennio 2017/2019

174 28.12.2016 Assegnazione al Dirigente della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel Budget

Direzionale 2017

175 29.12.2017 Borse di studio, stage curriculari e extracurriculari, tirocini formativi, presso l'Ente camerale anno 2017:

autorizzazione attivazione e relativi oneri

25.500,00

176 29.12.2017 Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti ex art. 17, L. 108/96 e s.m.i. 
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177 29.12.2017 Borsa di studio nell'area amministrazione e gestione risorse economico-finanziarie della Camera

assegnata alla Dott.ssa Michela Sandionigi: proroga della durata

178 29.12.2017 Servizio di pulizia della sede camerale per l'anno 2017: affidamento in-house a Tecnoservicecamere

Scpa

82.000,00

179 29.12.2017 Servizio di contact center: imputazione costi 2016 per implementazione del servizio "Impresa Lecco":

autorizzazione

15.000,00

180 29.12.2017 Contributo camerale per 62^ Convegno di studi amministrativi, Varenna 22-24 settembre 2016:

imputazione spese e liquidazione

3.000,00

Segreteria Organi
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