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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    323 DEL 26/07/2013 
 
OGGETTO:  BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - BMTI S.CONS.P.A. - 

CONTRIBUTO CONSORTILE 2013 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Richiamati gli artt. 53, 54 e 56 dello Statuto Camerale che attribuiscono al Segretario 
Generale l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in attuazione 
del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001; 

 Considerata la deliberazione della  Giunta camerale n. 234 del 18/12/2012 relativa al 
conferimento degli incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2013 a seguito della modifica 
della struttura organizzativa approvata con deliberazione della  Giunta camerale  217 del 
18/12/2012; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale  n. 238  del 18/12/2012, di 
approvazione del budget direzionale per l’anno 2013, e la determinazione del Segretario 
Generale n. 581 del 31/12/2012, con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza 
in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale stesso; 
- atteso che la Camera di Commercio di Bologna detiene n. 9 azioni pari ad € 2.696,58, 

ossia lo 0,113% del capitale sociale di B.M.T.I. S.Cons.P.A.;  
- considerato l’art. 30 dello Statuto “Contributi e Regolamento” che pone l’obbligo in 

capo ai soci consorziati di versare annualmente un contributo necessario per 
perseguire lo scopo sociale e che l’entità di tale contributo  è fissata con cadenza 
biennale dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento consortile (approvato dall’assemblea 
del 15.03.2006); 

 - considerato che l’assemblea dei soci dell’11 maggio 2011 ha determinato la misura 
del  contributo consortile per il biennio 2012-2013 in  aumento del 12% rispetto al 
biennio precedente, e che quindi il contributo dovuto dalla Camera di Commercio di 
Bologna è passato da € 14.278,00 annui ad € 15.991,00 annui (delibera di Giunta n. 
160 del 23/09/2011); 

- visto il provvedimento n. 68 del 28/05/2013 con cui la Giunta ha deliberato la vendita 
del pacchetto azionario detenuto in BMTI e la liquidazione del contributo consortile 
2013; 

- viste le fatture emesse dalla Società, n. 12 del 21 gennaio 2013 (prima rata) e n. 161 
del 1 luglio 2013 (rata di saldo), ciascuna dell’importo di € 7.995,50, per un totale di € 
15.991,00 al lordo della ritenuta del 4%;   

- considerata la disponibilità sul budget dirigenziale 2013 di € 15.991,00 sul conto 
330026 iniziativa n. 20313501 “Borsa Merci Telematica Italiana – Contributo 
consortile”; 

- vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole; 
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DETERMINA 
 
 - di prenotare e liquidare la somma di € 15.991,00 a fronte delle fatture emesse dalla 

Società B.M.T.I. n. 12 del 21 gennaio 2013 (prima rata) e n. 161 del 1 luglio 2013 (rata 
di saldo), ciascuna dell’importo di € 7.995,50, per un totale di € 15.991,00 al lordo 
della ritenuta del 4%,  per il contributo consortile dell’anno 2013. 

  

     

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330026.FA03.0000.20313501 

 * I.E. - 
Quote 

associative 

Affari 
generali 

ed 
economici 

Borsa 
Merci 

telematica 
Ital. - BMTI 

scpa - 
Contributo 
consortile 

440/2013 15.991,00 

      

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Dott.ssa Giada Grandi 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Antonella Mongelli 
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