
 

 
 

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTE – ANNO 2014 
 

 
 

 
 
 

NUMERO 

 
 
 

DATA 
 

 
 
 

OGGETTO 

 
 
 

CONTENUTO 
 

 
 
 

EVENTUALE SPESA 
PREVISTA 

ESTREMI RELATIVI 
AI PRINCIPALI  
DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL  
FASCICOLO 

RELATIVO AL  
PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
 

03/01/2014 

Società CM Servizi srl - 
sede legale in Catanzaro 
– Via C.Alvaro n.73 – e 
sede operativa in Via 

Lucrezia della Valle n.84, 
(Iscrizione R.E.A. n. 

168049) – Sospensione 
del riconoscimento 

idoneità alla esecuzione 
della verificazione 

periodica degli strumenti 
metrici di cui al 
D.M.10/12/2001 

Il Dirigente determina: 
a)- Di sospendere, dalla prosecuzione delle attività 
di verificazione periodica riconosciute idonee con 
determinazione dirigenziale n.140 del 06/05/2013, il 
laboratorio metrologico della Società CM Servizi srl - 
sede legale in Catanzaro – Via C. Alvaro n.73 – e 
sede operativa in Via Lucrezia della Valle n.84. 

 
 

 

 

 
 
 

10 
 

 
 
 

16/01/2014 
 

 
 

DISCARICO CARTELLE 
ESATTORIALI – 

SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

Il Dirigente determina: 
a) di inibire l’ulteriore corso della procedura 
esecutiva per il recupero coattivo delle sanzioni 
amministrative relative ai codici tributo 5062 – 5063 
– 5076 oggetto della riscossione a mezzo del ruolo 
n. 2013/00144 relativamente ai contribuenti ed alle 
ordinanze elencati nell’allegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente atto;  

b) di autorizzare conseguentemente il discarico, 
attraverso il sistema informatico in uso, a favore del 

  
 
 
 
-Elenco contribuenti 



concessionario Equitalia.  
 

 
12 

 
21/01/2014 

CODIFICA ATECO 
DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE - NUOVI 
STRUMENTI E 

REGISTRO 
INFORMATICO DEGLI 

ADEMPIMENTI" - 
FORMAZIONE PER 

UTILIZZATORI 
PROFESSIONALI E 

PERSONALE INTERNO 

Il Dirigente determina: 
- di provvedere alla organizzazione e svolgimento di 
un incontro informativo/formativo in collaborazione 
con Infocamere su : “Codifica Ateco delle attivita’ 
economiche - nuovi strumenti e registro informatico 
degli adempimenti”;  
- di utilizzare le somme previste nel budget anno 
2014, Conto 325050, centro di costo BA01 per un 
importo stimato massimo di € 800,00 oltre IVA.  
 

  

 
 
 

27 

 
 
 

06/02/2014 

LIQUIDAZIONE 
GETTONI DI 

PRESENZA E 
COMPENSI AI 

COMPONENTI ESPERTI 
DELLA SEZIONE 

REGIONALE 
DELL'ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI - 

2^ SEMESTRE 2013 

Il Dirigente determina: 
a)- di prendere atto dei compensi e gettoni di  
presenza spettanti, per il 2° semestre 2013, ai 
componenti esperti della Sezione Regionale della 
Calabria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
autorizzandone la liquidazione come da prospetto 
riassuntivo predisposto dalla Segreteria della 
Sezione in collaborazione con gli uffici di Ragioneria  
 

  
 
 
-Prospetto riunioni 

 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 

11/02/2014 

SOCIETÀ CM SERVIZI 
SRL - SEDE LEGALE IN 

CATANZARO – VIA 
C.ALVARO N.73 – E 

SEDE OPERATIVA IN 
VIA LUCREZIA DELLA 

VALLE N.84, 
(ISCRIZIONE R.E.A. N. 
168049) – RINNOVO 

DEL 
RICONOSCIMENTO 

IDONEITÀ ALLA 
ESECUZIONE DELLA 

VERIFICAZIONE 
PERIODICA DEGLI 

STRUMENTI METRICI 
 

Il Dirigente determina: 
a)- Di rinnovare, alla Società CM Servizi srl,  
 
l’idoneità alla esecuzione della verificazione 
periodica degli strumenti di misura appartenenti a 
vari  settori. 

.  



 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 

11/02/2014 

 
 
 
 
 

ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI FIRMA 

DA INFOCAMERE 

Il Dirigente determina: 
Di proseguire i rapporti con Infocamere s.c.a.p.a 
quale Certification Authority per i servizi di 
distribuzione dei dispositivi di firma digitale, 
provvedendo alle formalità conseguenti, necessarie 
per la fornitura del servizio con il nuovo 
aggiudicatario RTI composto da Aruba Pec 
S.p.A./Actalis S.p.A/ InfoCert S.p.A.aggiudicatario;  
- di acquisire da Infocamere s.c.a.p.a., per le ragioni 
in premessa illustrate, n. 2.000 dispositivi di firma su 
CNS, per un importo di €. 23.000,00 oltre IVA come 
per legge, rilasciati da RTI Aruba Pec S.p.A./Actalis 
S.p.A., ovvero dal nuovo RTI aggiudicatario, a 
seconda della disponibilità e dello stato dell’arte 
delle procedure conseguenti alla nuova 
aggiudicazione. 

 
 
 
 
 
 
€ 23.000,00 oltre IVA 

 

 
38 

 
17/02/2014 

INFOCAMERE - MUD - 
MODELLO UNICO DI 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE - 

PROPOSTA SERVIZIO 
CHIAVI IN MANO ANNO 

2014. 

a) di accettare l’offerta presentata da InfoCamere, 
con nota prot. 1412/2014 del 16 gennaio 2014, 
allegata alla determina, per la fornitura del servizio 
di registrazione nel Registro Mud, in fase di retro 
sportello, presso ECOCERVED al costo di Euro 
0,41 a protocollo;  
c) di fruire , altresì, di tutti i servizi gratuiti, rientranti 
nei servizi essenziali e nei servizi chiavi in mano e 
ricadenti nell’ambito dei contributi consortili versati 
dalle camere di commercio ad InfoCamere. 

  
 
 
-Offerta servizio 
MUD 
 

 
43 

 
21/02/2014 

 
ISCRIZIONE RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il Dirigente determina: 
 di iscrivere il sig. Sculco Alessio , nato a Maddaloni 
(CE) il 18/08/1980, codice fiscale 
SCLLSS80M18E791Q nel Ruolo dei Periti ed 
Esperti - Categoria XXII – Sub Categoria II Perito 
Calligrafo 

  

 
48 

 
26/02/2014 

ASSEGNAZIONE 
MONTE ORE PER 

L'ESPLETAMENTO DEL 
LAVORO 

STRAORDINARIO - 
AREA B 

Il Dirigente determina: 
a)- di assegnare al personale dell’ area il monte ore 
utilizzabile nell’anno 2014, per prestazioni di lavoro 
straordinario. 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 
 

26/02/2014 

 
 
 

ASSEGNAZIONI 
OBIETTIVI A SERVIZI E 

UNITA' OPERATIVE  
AREA B - ANNO 2014 

Il Dirigente determina: 
1) di assegnare ai diversi Servizi e Unità 
Organizzative, ricadenti sotto la propria 
responsabilità , gli obiettivi per come riportati nelle 
specifiche schede;  
2) di definire gli elementi,  di valutazione quale 
presupposto fondamentale per l’attribuzione della 
produttività individuale :  
3) di dare mandato ai Responsabili dei servizi per 
l’assegnazione, ai propri collaboratori degli obiettivi 
individuali. 

  

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

26/02/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “14 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

AZIMUTH DI GIORLA G. 
& C. SAS- 

LABORATORIO ORAFO 
IN DAVOLI – VIALE 

CASSIODORO - 
CESSAZIONE ATTIVITA’ 

Il Dirigente determina: 
a)-di disporre la cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi, istituito presso questa Camera di 
Commercio, della Ditta AZIMUTH di GIORLA G. & 
C. sas- laboratorio orafo in DAVOLI – Viale 
Cassiodoro - già assegnataria del marchio di 
identificazione dei metalli preziosi “14 CZ”. 
 
 

  

 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 

26/02/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “14 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

MAESTRO RIVERSO DI 
RIVERSO VINCENZO – 

R.E.A. N.179050 -
LABORATORIO ORAFO 

IN DAVOLI – VIALE 
CASSIODORO, 55 - 
MANTENIMENTO 

a)- Il mantenimento del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi “ 14 CZ ” e della relativa 
iscrizione nel registro degli assegnatari istituito 
presso questa Camera di Commercio, alla Ditta 
MAESTRO RIVERSO DI RIVERSO VINCENZO - 
laboratorio orafo in DAVOLI – Viale Cassiodoro, 55.  

  

 
 

65 

 
 

20/03/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “79 
CZ” –   REVOCA DELLA 

CONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
-il ritiro e la deformazione dei punzoni contraddistinti 
dal predetto marchio “79 CZ”, nonché la 
cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi di identificazione dei metalli preziosi istituito 
presso questa Camera di Commercio;  

  



- di provvedere alle comunicazioni prescritte dal 
D.Lgs.251/99 e dal D.P.R.150/2002. 
 

 
 
 
 

66 
 
 

 
 
 
 

20/03/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “15 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

CORTESE GIOVANNI. - 
CESSAZIONE ATTIVITA’ 

Il Dirigente determina: 
 a)-di disporre la cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi, istituito presso questa Camera di 
Commercio, della Ditta CORTESE GIOVANNI. -  già 
assegnataria del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi “15 CZ”;  
b)- di disporre per il ritiro e la deformazione dei 
punzoni contraddistinti. 

  

 
 
 

67 
 

 
 
 

20/03/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “69 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 
MINICELLI LUIGI - 

CESSAZIONE ATTIVITA’ 

Il Dirigente determina: 
 a)-di disporre la cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi,  della Ditta MINICELLI LUIGI - già 
assegnataria del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi “69 CZ” ;  
b)- di disporre per il ritiro e la deformazione dei 
punzoni contraddistinti dal marchio di identificazione 
dei metalli preziosi “69 CZ”. 

  

 
 
 

68 
 
 
 

 
 
 

20/03/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “82 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

ERRELLE GIOIELLI DI 
MUNGO LUIGI-    -   
REVOCA DELLA 
CONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
 a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “82 CZ” di cui è 
assegnataria la Ditta ERRELLE GIOIELLI DI 
MUNGO LUIGI;  
b)- di disporre il ritiro e la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “82 CZ”, nonché 
la cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi. 

  

 
 
 

69 

 
 
 

20/03/2014 
 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “73 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

GALLI SRL- REVOCA 
DELLACONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
 a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “73 CZ” di cui è 
assegnataria la Ditta GALLI SRL-;  
b)- di disporre il ritiro e la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “73 CZ”, nonché 
la cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi. 
 
 

  



 
 
 

88 

 
 
 

17/04/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “30 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

ROCCA EUGENIO - 
REVOCA DELLA 
CONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
 a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “30 CZ” di cui è 
assegnataria la Ditta ROCCA EUGENIO; 
b)- di disporre il ritiro e la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “30 CZ”, nonché 
la cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi. 

  

 
 

89 

 
 

17/04/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “86 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : ORO 
E METALLI PREZIOSI 

SPA –MANTENIMENTO 

Il Dirigente determina: 
a)- Il mantenimento del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi “ 86 CZ ” e della relativa 
iscrizione nel registro degli assegnatari istituito 
presso questa Camera di Commercio, alla Ditta 
ORO E METALLI PREZIOSI SPA. 

  

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

17/04/2014 

 
 
 

COMUNE DI  OLIVADI: 
SVINCOLO FONDI 

MIGLIORIE BOSCHIVE. 

Il Dirigente determina: 
 - di autorizzare l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di Olivadi 
per un importo di Euro 15000,00 (iva come per 
legge compresa) da destinare alla realizzazione di 
una condotta di adduzione dalla sorgente Scrisia a 
servizio dell’area Chiesetta e serbatoio Cruci, in 
conformità alle linee guida emanate dal 
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione 
per la realizzazione del Piano di Assestamento 
Forestale. 

  

 
91 

 
17/04/2014 

 

COMUNE DI CRUCOLI: 
SVINCOLO FONDI 

MIGLIORIE BOSCHIVE 

Il Dirigente determina: 
 -di autorizzare l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di Crucoli 
per un importo di Euro 3006,55, di cui € 2733,23 per 
lavori ed € 273,32 per iva, da destinare al 
miglioramento del patrimonio rustico in conformità 
alle linee guida emanate dal Dipartimento 
Agricoltura, Foreste e Forestazione.  
 

  

 
92 

 
17/04/2014 

 

COMUNE DI  SAN VITO 
SULLO IONIO: 

SVINCOLO FONDI 
MIGLIORIE BOSCHIVE 

Il Dirigente determina: 
 - di autorizzare l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di San Vito 
sullo Ionio per un importo di Euro 10.560,48 da 
destinare al risanamento del casello comunale 

  



“Acero” nell’ambito del Piano di Assestamento 
Forestale approvato dal Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione. 

 
 

100 

 
 

18/04/2014 
 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “72 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

ROTIROTI DOMENICO -    
CESSAZIONE ATTIVITA’ 

Il Dirigente determina: 
 a)- di disporre la cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi, istituito presso questa Camera di 
Commercio, della Ditta ROTIROTI DOMENICO; 
b)- di disporre la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “72 CZ”. 

  

 
 
 

101 

 
 
 

18/04/2014 
 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “71 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : LA 

ROSA D’ORO DI 
PIAZZA ANTONINO - 

CESSAZIONE ATTIVITA’ 

Il Dirigente determina: 
 a)- di disporre la cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi, istituito presso questa Camera di 
Commercio, della Ditta LA ROSA D’ORO DI 
PIAZZA ANTONINO - laboratorio orafo in 
CATANZARO; 
b)- di disporre la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “71 CZ”. 

  

 
 
 
 

102 

 
 
 
 

18/04/2014 
 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “54 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA: 

SGRO’ LUCA- 
REVOCA DELLA 
CONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
 a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “54 CZ” di cui è 
assegnataria la Ditta SGRO’ LUCA - laboratorio 
orafo in GASPERINA (CZ); 
b)- di disporre il ritiro e la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “54 CZ”, nonché 
la cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi.   

  

103 18/04/2014 
 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “53 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

TALARICO MICHELA - 
REVOCA DELLA 
CONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “53 CZ” di cui è 
assegnataria la Ditta TALARICO MICHELA - 
laboratorio orafo in PETRONA’ (CZ);  
b)- di disporre il ritiro e la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “53 CZ”, nonché 
la cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi.  
 
 
 

  



 
114 

 
06/05/2014 

 

SISTEMA 
INFORMATICO ALBO 

GESTORI AMBIENTALI  
- TARIFFE 

ECOCERVED ANNO 
2014. 

Il Dirigente determina: 
a) di approvare, anche per il 2014,  tutte le tariffe 
praticate da ECOCERVED s.r.l., società della rete 
informatica camerale, per la gestione informatica, 
con il programma AGEST, dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali – Sezione Calabria, secondo gli 
importi riportati nella nota Ecocerved.  

  
 
-Nota prot. n.169 del 
24.01.2014 

 
115 

 

 
06/05/2014 

 

 
ACQUISTO 

DISPOSITIVI DI FIRMA 
DA INFOCAMERE 

Il Dirigente determina: 
-di acquistare da Infocamere s.c.a.p.a., per le 
ragioni  illustrate nella determina, n. 2.000 dispositivi 
di firma su smart card/CNS e n. 100 su tokenUSB, 
rilasciati da RTI Actalis/Infocert/ArubaPec. 

 
 
€ 26.200,00 oltre iva 

 

 
 

116 

 
 

06/05/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “82 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

ERRELLE GIOIELLI DI 
MUNGO LUIGI- 

RIATTRIBUZIONE 

Il Dirigente determina: 
a)- di disporre l’iscrizione nel registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi della Ditta ERRELLE GIOIELLI DI MUNGO 
LUIGI - laboratorio orafo in SQUILLACE (CZ); 
b)- di disporre la riattribuzione del marchio di 
identificazione dei metalli preziosi “82 CZ” di cui la 
predetta Ditta risultava già assegnataria. 

  

 
 
 

117 

 
 
 

06/05/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “57 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

MACRI’ GIOIELLI di 
MACRI’ NICOLA – 
-   REVOCA DELLA 

CONCESSIONE 

Il dirigente determina 
 a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “57 CZ” di cui è 
assegnataria la Ditta MACRI’ GIOIELLI di MACRI’ 
NICOLA; 
b)- di disporre la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “57 CZ”.  

  

 
118 

 
07/05/2014 

Comune di Spadola: 
Svincolo fondi migliorie 

boschive 

Il Dirigente determina: 
- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di Spadola 
(VV). 

 
 € 19.745,27 

 

 
 

131 

 
 

04/06/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “79 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 
BANCO METALLI 
ITALIANO SPA–

Il dirigente determina: 
a)- Il mantenimento del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi “ 79 CZ ” e della relativa 
iscrizione nel registro , alla Ditta BANCO METALLI 
ITALIANO SPA.  

  



MANTENIMENTO.- 

 
 

132 

 
 

04/06/2014 

MARCHIO DI 
IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “54 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

SGRO’ LUCA - 
RIATTRIBUZIONE. 

Il Dirigente determina. 
a)- La riattribuzione del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi “ 54 CZ ” e della relativa 
iscrizione nel registro degli assegnatari,  alla Ditta 
SGRO’ LUCA. 

  

 
 
 

140 

 
 
 

12/06/2014 

 
 

DETERMINAZIONE 
N.131 DEL 04/06/2014 - 

RETTIFICA 

Il Dirigente determina: 
- di rettificare la precedente determinazione n.131 
del 04/06/2014, nella sola parte delle premesse in 
cui, per mero errore materiale, è fatto riferimento a 
persona estranea alla società, anziché al 
rappresentante legale della stessa, sig. Roberto 
Gabriele. 
 
 

  

 
146 

 

 
24/06/2014 

EROGAZIONE 
INDENNITA' 

PRODUTTIVITA' 
INDIVIDUALE - AREA B 

- ANNO 2013 

Il Dirigente determina: 
a) di corrispondere al personale camerale dell’area 
B  il compenso incentivante la produttività 
individuale per l’anno 2013.  
 

  
-Elenco  

 
 
 

150 

 
 
 

26/06/2014 

ADOZIONE 
PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA 

L’AUTORITA’ PER LE 
GARANZIE NELLE 
COMUNICAZIONI E 
L’UNIONE ITALIANA 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO - anno 

2014 

Il Dirigente determina: 
-di adottare sempre nell’ambito del regolamento 
unico di mediazione degli Organismi del sistema 
camerale, il Protocollo d’intesa, nel testo rinnovato 
in data 6 maggio 2014, con le nuove tariffe nello 
stesso definite, tra l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni e l’Unione Italiana delle Camere di 
Commercio. 

  
 
 
 
-Protocollo d’intesa 

 
 

181 

 
 

28/07/2014 

 
Iscrizione Ruolo Periti ed 

Esperti 

Il Dirigente determina: 
-di iscrivere la sig.ra Steeva Snezhina Stefanova, 
nata a Plovdiv (Bulgaria) il 06/09/1960 codice fiscale 
STVSZH60P46Z104E nel Ruolo dei Periti ed Esperti 
- Categoria XXII – Sub Categoria  I Lingue Straniere 
(Bulgaro e Russo). 
 
 

  



 
 

182 
 

 
 

07/08/2014 

ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI FIRMA 

DA INFOCAMERE 

Il Dirigente determina: 
-di acquistare da Infocamere s.c.a.p.a., n.. 100 
dispositivi di firma su tokenUSB, rilasciati da RTI 
Actalis/Infocert/ArubaPec. 
 

 
€ 3.200,00 oltre iva 

 

 
 
 

183 

 
 
 

07/08/2014 
 

LIQUIDAZIONE 
GETTONI DI 

PRESENZA E 
COMPENSI AI 

COMPONENTI ESPERTI 
DELLA SEZIONE 

REGIONALE 
DELL'ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI - 

1^ SEMESTRE 2014 

Il Dirigente determina: 
a)-   di prendere atto dei compensi e gettoni di 
presenza spettanti, per il 1° semestre 2014, ai  
componenti  esperti della Sezione Regionale della 
Calabria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
autorizzandone la liquidazione.   
 

  
 
- Prospetto 
riassuntivo 
predisposto dalla 
Segreteria della 
Sezione  

 
210 

 
 

 
27/08/2014 

 

PORTALE AREA 
AMBIENTE DELLE 

CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE 
– RINNOVO SERVIZIO 

Il Dirigente determina: 
-di rinnovare, per le ragioni in premessa illustrate e 
per l’annualità 2014, il servizio Portale Area 
Ambiente proposto da Ecocerved. 
 

 
 € 1.728,00 
 

-Nota Ecocerved 
1285/2013 

 
 
 

211 
 

 
 
 

27/08/2014 
 

ALBO GESTORI 
AMBIENTALI - SEZIONE 

CALABRIA - 
EROGAZIONE 

COMPENSI 
AVVOCATURA DI 

STATO - CAUSA DITTA 
SAM C/ MINISTERO 

AMBIENTE 

Il Dirigente determina:  
di provvedere al pagamento delle competenze ed 
onorari,  spettanti all’Avvocatura distrettuale dello 
Stato di Reggio Calabria a seguito della definizione 
della causa Ditta SAM di Bonaccorso c/Ministero 
Ambiente, conclusasi, favorevolmente per l’Albo 
Gestori Ambientali, con sentenza n. 42/T.A.R. di 
Reggio Calabria. 
 

 
 
 
€ 3.009,14 
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08/09/2014 

 
CARUSO FABIO: 

DISCARICO CARTELLA 
ESATTORIALE –  

SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente determina: 
- di inibire l’ulteriore corso della procedura esecutiva 
per il recupero coattivo delle sanzioni amministrative 
relative ai codici tributo 5062 – 5063 – 5076 oggetto 
della riscossione a mezzo del ruolo n. 2013/001144 
a carico del sig. Fabio Caruso, autorizzando il 
conseguente discarico da effettuare, seguendo la 
procedura informatica dedicata del concessionario 
E.T.R.  
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18/09/2014 

 
 
 

Ditta   TECHNO BUS srl  
- Rinnovo autorizzazione 

Centro Tecnico 

Il Dirigente determina: 
a)- Di rinnovare, dal 12/06/2014 al 12/06/2015, al 
Centro Tecnico TECHNO BUS srl  , avente sede in 
Catanzaro – Via Bellino n.75/A – Codice 
Identificativo I3AB030386 - l’autorizzazione per il 
montaggio e la riparazione di cronotachigrafi digitali 
b)-  Di predisporre le comunicazioni agli Organi 
coinvolti e di inserire i dati nell’applicativo Eureka; 
c)- Di rinnovare, alla scadenza del 12/06/2015, su 
richiesta, l’autorizzazione suindicata, previo 
mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in 
vigore e pagamento del relativo diritto di rinnovo. 
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18/09/2014 

 
 

Ditta   TRUCK SERVICE 
srl  - Rinnovo 

autorizzazione Centro 
Tecnico 

Il Dirigente determina:  
a)- Di rinnovare, dal 20/07/2014 al 20/07/2015, al 
Centro Tecnico TRUCK SERVICE srl  , avente sede 
in Catanzaro – Viale Emilia, 61 – Codice 
Identificativo I3 030 1335 - l’autorizzazione per il 
montaggio e la riparazione di cronotachigrafi digitali 
b)-  Di predisporre le comunicazioni agli Organi 
coinvolti e di inserire i dati nell’applicativo Eureka; 
d)- Di rinnovare, alla scadenza del 20/07/2015, su 
richiesta, l’autorizzazione suindicata, previo 
mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in 
vigore e pagamento del relativo diritto di rinnovo. 
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03/10/2014 

 
 

ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI FIRMA 

DA INFOCAMERE. 

Il Dirigente determina: 
- di acquistare da Infocamere s.c.a.p.a., per le 
ragioni in premessa alla determina, n. 2.000 
dispositivi di firma su smart card/CNS e n. 200 su 
token/USB, rilasciati da RTI 
Actalis/Infocert/ArubaPec, ente certificatore 
accreditato, ai sensi della normativa vigente in tema 
di firme digitali, per un importo, rispettivamente di €. 
23.000,00 ed €. 6.400,00, per complessivi €. 
29.400,00 , oltre IVA come per legge. 
 

 
 
 
€ 29.400,00 
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08/10/2014 

PARTECIPAZIONE 
ALLA 

MANIFESTAZIONE  

Il Dirigente determina: 
a) di partecipare, per le ragioni in premessa alla 
determina e come proposto dall’Unioncamere 

  
2.330,00 

 
-Nota 



"ECOMONDO 2014 " – 
XVIII^ FIERA 

INTERNAZIONALE DEL 
RECUPERO DELLO 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE -

ECOMONDO 

Nazionale, alle spese di organizzazione e 
allestimento di uno stand all’interno della 
manifestazione denominata Ecomondo che si 
svolgerà a Rimini dal 5 al  8 novembre 2014, 
concorrendo alle stesse fino a un importo di € 
2330,00, da versare direttamente ad UnionCamere 
secondo le istruzioni contenute nella nota allegata 
alla determina 
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14/10/2014 

 
MANUTENZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

SITO INTERNET 2014 

Il Dirigente determina: 
-di confermare il servizio di web management del 
sito internet della camera di commercio di 
Catanzaro, alle condizioni contrattuali descritte da 
Infocamere – società consortile di gestione della 
rete informatica di sistema – con nota prot. n. prot. 
n. 39402 del 3.10.2014,  allegata in copia alla 
determina per farne parte integrante, per un importo 
di  €. 6.300,00 oltre IVA come per legge. 
 

 
 
€ 6.300,00 

 
 
-Offerta Infocamere 
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21/10/2014 

 
 

SERVIZI INFOCAMERE 
DI MAILING SU 

DIRETTIVA SERVIZI E 
PEC 

Il Dirigente determina:  
-di affidare ad Infocamere s.c.p.a., per le ragioni 
illustrate in premessa alla determina, la 
realizzazione di  un servizio di estrazione elenchi ed 
invio di mailing agli agenti e rappresentanti di 
commercio, mediatori immobiliari e spedizionieri 
interessati dalla direttiva servizi, per l’avvio dei 
necessari controlli sugli adempimenti di 
aggiornamento della loro posizione Registro 
Imprese/REA imposti dai DD MM 26/10/2011. 
 

 
 
 
€ 1.700,00 oltre IVA 
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28/10/2014 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA XI EDIZIONE 
DELLA SETTIMANA 

DELLA CONCILIAZIONE 
ANNO 2014: “SVILUPPO 
E CONSOLIDAMENTO 
DEGLI STRUMENTI DI 

GIUSTIZIA 
ALTERNATIVA” 

 

Il Dirigente determina:  
-di organizzare, nell’ambito delle iniziative legate 
alla promozione della Mediazione ed all’iniziativa di 
sistema “Sviluppo e consolidamento degli strumenti 
di giustizia alternativa” un Workshop sul tema  della 
Persuasione per il giorno 12 novembre 2014. 
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31/10/2014 

 
RUOLO DEI PERITI ED 
ESPERTI: ISCRIZIONE 

Il Dirigente determina: 
-di iscrivere il sig. Stefano IULI, nato a Catanzaro il 
18/09/1972, codice fiscale LIUSFN72P18C352D nel 
Ruolo dei Periti ed Esperti - Categoria IX – Sub 
Categoria  35 Preziosi. 
 

  

 
 
 

275 

 
 
 

10/11/2014 

 
MARTUCCI ANTONIO: 

DISCARICO CARTELLA 
ESATTORIALE – 

SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente determina: 
-di inibire l’ulteriore corso della procedura esecutiva 
per il recupero coattivo della sanzione 
amministrativa e delle spese di notifica relative ai 
codici tributi 5062-5063- 5076 oggetto della 
riscossione a mezzo del ruolo n. 2004/001126 a 
carico del Sig.Martucci Antonio; 
b) di autorizzare conseguentemente il discarico, 
attraverso il sistema informatico in uso, a favore del 
concessionario Equitalia. 
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10/11/2014 

 
 

CERAVOLO MIRKO: 
DISCARICO CARTELLA 

ESATTORIALE – 
SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente determina: 
a)di inibire l’ulteriore corso della procedura 
esecutiva per il recupero coattivo delle spese di 
notifica relative al codice tributo 5076 oggetto della 
riscossione a mezzo del ruolo n. 2013/00144 a 
carico del Sig. Mirko Ceravolo; 
b) di autorizzare conseguentemente il discarico, 
attraverso il sistema informatico in uso, a favore del 
concessionario Equitalia; 
c) di restituire al Sig. Mirko Ceravolo la somma di € 
40,00 relativamente ai versamenti effettuati in data 
19/10/2012, per duplicazione di pagamento. 
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10/11/2014 

 
DONATO EUGENIO 

AMM.RE UNICO “NON 
SOLO MURI SRL”: 

DISCARICO CARTELLA 
ESATTORIALE – 

SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente determina: 
a)di inibire l’ulteriore corso della procedura 
esecutiva per il recupero coattivo delle sanzioni 
amministrative relative ai codici tributi 5062-5063-
5076 oggetto della riscossione a mezzo del ruolo n. 
2013/00144 a carico del Sig. Eugenio Donato, 
amministratore unico della NON SOLO MURI Srl; 
b) di autorizzare conseguentemente il discarico, 
attraverso il sistema informatico in uso, a favore del 
concessionario Equitalia. 
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04/12/2014 

 
 
 
 
 
 

PROVE DOCUMENTALI 
E DI LABORATORIO 

PER ATTIVITA’ DI 
VIGILANZA 

Il Dirigente determina: 
- di affidare, per le ragioni illustrate nella determina, 
alla società OCE s.r.l. e all’Istituto Italiano Sicurezza 
sui Giocattoli, rispettivamente, le prove documentali 
e di laboratorio sui materiali elettrici e giocattoli, 
oggetto dell’attività ispettiva svolta dalla camera di 
commercio come da convenzione con 
UnionCamere, alle condizioni di cui alle note 
345/2014 e 9618/14 di offerta del servizio, allegate 
alla determina per farne parte integrante e per il 
complessivo importo di €.3.513,60 per il materiale 
elettrico ed €. 956,67 per i giocattoli; 
- di affidare al laboratorio chimico merceologico 
della camera di commercio di Roma l’analisi su 
campione di metallo prezioso per il complessivo 
importo di €. 37,81 iva inclusa. 
 

     
 
 
 
 
 
-Note di offerta 
servizio 
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05/12/2014 

 
PAGAMENTO ONORARI 

AI CONCILIATORI  E 
MEDIATORI NOV. 

2013/OTT.2014 

Il Dirigente determina: 
a) di autorizzare l’ufficio di ragioneria al pagamento 
dei compensi ai conciliatori/mediatori, sulla base 
delle singole autorizzazioni di liquidazione e della 
documentazione fiscale prodotta, per un totale di € 
5.403,00 oltre IVA e cassa se dovute, come da 
elenco allegato alla determina per farne parte 
integrante. 

  
 
-Elenco 
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11/12/2014 

 
 

ISCRIZIONE RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il Dirigente determina: 
-di iscrivere il dott. Coppola Roberto , nato a 
Ravenna il 27.01.1957, codice fiscale 
CPPRRT56A27H199N, nel Ruolo dei Periti ed 
Esperti - Categoria XXII – Sub Categoria II Perito 
Calligrafo. 
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18/12/2014 

LIQUIDAZIONE 
GETTONI DI 
PRESENZA 

COMMISSIONE 
D’ESAME AGENTI IN 

AFFARI IN MEDIAZIONE 
II SEMESTRE 2013. 

Il Dirigente determina: 
-di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla liquidazione 
dei gettoni di presenza relativi alle sedute della 
Commissione Agenti di Affari in Mediazione per il 2° 
semestre 2013, per come da elenco allegato alla 
determina. 

 
 

  
 
-Elenco riunioni 
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18/12/2014 

LIQUIDAZIONE 
GETTONI DI 

PRESENZA CONSIGLIO 
DELLA CAMERA 

ARBITRALE- ANNO 
2014. 

Il Dirigente determina: 
a) di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla 
liquidazione dei gettoni di presenza relativi alle 
sedute del Consiglio direttivo della Camera Arbitrale 
per l’anno 2014, per come da elenco allegato alla 
determina. 

  
 
-Elenco riunioni 

 
 


