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Addì, 30/11/2015 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 280 
 
OGGETTO: SPESE AGGIUNTIVE PER L'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL SALONE 
DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CAMERALE IN ORARI DIVERSI RISPETTO A 
QUELLI DI APERTURA DELL'UFFICIO. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

VISTA  la deliberazione n. 61 del 20 luglio 2015 con la quale è stato adottato il 
nuovo Regolamento per la concessione dell'uso del salone di rappresentanza dell’Ente 
camerale; 

VISTE le condizioni per l’utilizzo della struttura da parte di terzi e preso atto che la 
stessa potrà essere messa a disposizione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, a titolo 
gratuito, con parziale rimborso delle spese, o con rimborso delle spese; 

TENUTO CONTO che l’utilizzo del Salone di rappresentanza potrà essere utilizzato 
per i giorni di apertura degli Uffici, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, il 
venerdì dalle 8:00 alle ore 15:00, con un rimborso spese all’Ente fissato in € 270,00 al 
giorno; 

TENUTO CONTO inoltre, che richieste per l’utilizzo da parte di terzi in giornate e/o 
fasce orarie diverse rispetto all’orario di apertura degli uffici, determinano ulteriori costi per 
l’Ente camerale, dovuti all’apertura straordinaria della struttura al di fuori del normale 
orario d’ufficio; 

CONSIDERATO che, l’art. 6 prevede che l’utilizzo da parte di terzi in orari diversi 
rispetto a quelli dell’apertura dell’ufficio, comporta il rimborso delle spese orarie aggiuntive 
per la vigilanza dovute all’apertura straordinaria della struttura, e che gli oneri aggiuntivi da 
rimborsare comprenderanno la fascia di tempo compresa da un’ora prima dell’inizio della 
manifestazione fino a un’ora dopo la stessa; 

CONSIDERATO, altresì, che le predette spese orarie aggiuntive devono essere 
quantificate, ai sensi del predetto art. 6 del Regolamento, con provvedimento del 
Segretario generale; 

VERIFICATO che, sulla base delle condizioni applicate dall’Istituto di vigilanza 
incaricato dall’Ente camerale, la tariffa oraria per i servizi di piantonamento extra contratto 
ammonta a Euro 20,11 + iva per ciascuna ora di servizio; 
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DETERMINA 

di quantificare in Euro 20,11 + iva, per ciascuna ora, le spese aggiuntive per la vigilanza di 
cui all’art. 6 del Regolamento, per l’utilizzo da parte di terzi del salone di rappresentanza 
dell’Ente camerale in orari diversi rispetto a quelli di apertura dell’ufficio; tali oneri 
andranno ad aggiungersi al rimborso spese giornaliero prefissato e quantificati per la 
fascia di tempo compresa da un’ora prima dell’inizio delle iniziative/manifestazioni fino a 
un’ora dopo il termine delle stesse. 

 
 
Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile della P.O./Servizio VII Risorse 
Finanziarie e Provveditorato 
(Dr.ssa Antonietta Ferrara)                                          _______________________ 
 
 
Parere favorevole tecnico 
Il Responsabile della P.O./Servizio I Segreteria 
Generale e Affari generali 
(Dr. Dario Fiore)                                                            _______________________ 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (DR. FEDERICO SISTI) 

 


