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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  371 DEL 06/11/2018 
 
OGGETTO:  PROGETTO ULTRANET -  BANDA ULTRA LARGA - ORGANIZZAZIONE 

EVENTO TERRITORIALE: PRENOTAZIONE DI SPESA 
 
 

IL DIRIGENTE 
(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che disciplinano le funzioni e 
competenze dei Dirigenti Camerali in attuazione dei principi di cui agli artt. 4 e 17 
del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 consistenti nella gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici mediante autonomi poteri di spesa 
ed organizzazione; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 
con oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

 richiamata la Deliberazione di Giunta n. 131 del 03.7.2018 di approvazione 
dell’aggiornamento del budget direzionale per l'anno 2018 ai sensi art. 8 e 12 del 
D.P.R. n. 254/2005, la Deliberazione di Consiglio n. 10 del 24.7.2018, nonché la 
Determinazione del Segretario Generale n. 291 del 25.7.2018, con la quale è stata 
assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel 
budget direzionale; 

 Vista la delibera di Giunta n. 142 del 12/07/2017 di approvazione del progetto 
Ultranet – banda ultra larga, Italia ultra moderna – proposto da Unioncamere 
nazionale  e approvato dal Ministero Sviluppo Economico; 

 Richiamata la delibera di Giunta n. 104 del 29/05/2018 con la quale è stata 
approvata l’adesione alla realizzazione dell’evento territoriale per la presentazione 
del progetto Ultranet con il coordinamento di Unioncamere Emilia-Romagna che 
deve curare inoltre la selezione dei relatori;  

 Considerato che la quota a carico della Camera di Commercio di Bologna è pari a €  
2.633,33, corrispondenti a € 1.833,33 per la realizzazione del  seminario e € 800,00 
per spese di promozione e comunicazione; 

 Atteso  che per tali spese  è  previsto un  rimborso alla Camera di commercio da 
parte di Unioncamere nazionale; 

 Visto l’art. 9 del D.Lgs. 50/2016 relativo a servizi aggiudicati ad altro 
ente/amministrazione aggiudicatrice in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano 
in virtù di disposizioni legislative, contratti che sono esclusi dall’ambito di 
applicazione del Codice dei contratti pubblici;  

 Visto l’ODS del Segretario Generale n. 13 del 11/12/2017; 

 Ritenuto necessario utilizzare i servizi  offerti da Unioncamere Emilia Romagna per 
poter espletare efficacemente le mansioni proprie degli uffici di competenza, poiché 
Unioncamere Emilia Romagna collabora per il coordinamento delle attività del 
progetto Ultranet in sintonia con le nuove competenze in materia di diffusione della 
cultura e dell’economia digitale attribuite alle Camere di commercio; 

 Considerata la nota di Unioncamere Emilia Romagna (prot. 80794 del 30/10/2018)  
inerente  l’organizzazione  dei seminari territoriali nell’ambito del progetto “Ultranet. 
Banda ultra larga, Italia ultra moderna” che prevede un costo totale di Euro 
2.633,33, spesa prevista nel budget direzionale di competenza per l’anno 2018 sul 
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conto 330001- iniziativa Punto Impresa Digitale (20316201) al CDC JD01, che 
risulta essere sufficientemente capiente all’acquisizione in oggetto; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 580/93, le Camere di 
Commercio nonché i loro organismi strumentali (Aziende Speciali), le Unioni 
regionali delle Camere di commercio e Unioncamere costituiscono il sistema 
camerale italiano e che pertanto i rapporti giuridici di delegazione interorganica 
esistenti tra Camera di Commercio di Bologna e Unioncamere Emilia Romagna, per 
la realizzazione dei servizi proposti, configurano rapporti contrattuali al di fuori di 
quelli disciplinati dal Codice appalti e da far rientrare tra quelli esclusi di cui all’art. 
9, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 Ritenuto che i servizi in oggetto non comportino rischi da interferenza e che 
pertanto non necessita la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 
26, c.3 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI, nota di coordinamento) in base alle indicazioni 
dell’Ufficio Tecnico, Prevenzione e Protezione camerale; 

 Stabilito che il visto di conformità sulla fattura che perverrà sarà apposto dalla d.ssa 
Barbara Benassai; 

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole 

 
DETERMINA 

 

 di aderire, per le motivazioni e con le modalità in preambolo, al  seguente  servizio 
offerto da Unioncamere Emilia Romagna: realizzazione dell’evento territoriale per la 
presentazione del progetto Ultranet con il coordinamento di Unioncamere Emilia-
Romagna e selezione dei relatori, con le seguenti modalità di pagamento: entro 30 
giorni dal ricevimento della nota istituzionale; 

 di prenotare la spesa di Euro 2.633,33, per il pagamento della nota istituzionale  
emessa da Unioncamere Emilia Romagna.  

    

    -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.330001.JD01.0000.20316201 

 * Iniziative 
dirette di 

promozione 
e 

informazione 
economica 

Promozione ed 
internazionalizzazione 

Punto 
Impresa 
Digitale 
(PID) 

311/2018 2.633,33 

 
L'entrata prevista sarà introitata al conto 312007 " Altri contributi da enti pubblici per 
specifiche iniziative camerali".  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
    Dott. Giuseppe Iannaccone  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Dott.ssa Barbara Benassai 
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