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09/01/2015 

 
 
 

Ditta  AL.PA. di 
PALAZZO GENNARO & 

C. snc     - Rinnovo 
autorizzazione Centro 

Tecnico. 

Il Dirigente determina: 
a)- Di rinnovare, dal 03/12/2014 al 03/12/2015, al 
Centro Tecnico della Ditta AL.PA. di PALAZZO 
GENNARO & C. snc , avente sede in Lamezia 
Terme – c/da Spanò – Via Dei Brutii n.73 – 
autorizzato al montaggio ed alla riparazione di 
cronotachigrafi digitali dal 03/12/2008 - 
prot.n.0054676, con sigla alfanumerica I30300730 - 
l’autorizzazione per il montaggio e la riparazione di 
cronotachigrafi digitali nella sede sopra indicata; 
b)- Di predisporre le comunicazioni agli Organi 
coinvolti e di inserire i dati nell’applicativo Eureka; 
c)- Di rinnovare, alla scadenza del 03/12/2015, 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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09/01/2015 
 

 
 

Ditta   OMNIA BUS SPA 
- Rinnovo autorizzazione 

Centro Tecnico. 

Il Dirigente determina: 
a)- Di rinnovare, dal 08/10/2014 al 08/10/2015, al 
Centro Tecnico OMNIA BUS SPA , avente sede in 
Lamezia Terme – Zona Industriale – Area ex SIR – 
Codice Identificativo I3AA030422 - l’autorizzazione 
ad effettuare interventi tecnici di cui al 
D.M.10/08/2007 (art.2 – lettera “h”) nei locali della 

  
 
 
 
 



sede sopra indicata; 

b)- Di predisporre le comunicazioni agli Organi 
coinvolti e di inserire i dati nell’applicativo Eureka; 

c)- Di rinnovare, alla scadenza del 08/10/2015, 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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12/01/2015 

 
MARCHIO DI 

IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “84 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA : 

CODISPOTI MARIA - 
LABORATORIO ORAFO 

IN BORGIA – VIA P. 
TOGLIATTI 64 -   
CESSAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Il Dirigente determina: 
a)-di disporre la cancellazione dal registro degli 
assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi, istituito presso la Camera di Commercio di 
Catanzaro, della Ditta CODISPOTI MARIA con 
laboratorio orafo in Borgia – Via P. Togliatti 64 - già 
assegnataria del marchio di identificazione dei 
metalli preziosi “84 CZ” ; 
b)- di disporre la deformazione del punzone 
contraddistinto dal predetto marchio “84 CZ”; 
c)- di dare comunicazione al Questore affinché si 
provveda al ritiro della licenza di P.S. ove 
posseduta; 
d)- di provvedere alle comunicazioni prescritte dal 
D.Lgs.251/99 e dal D.P.R.150/2002. 
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20/01/2015 

 
MARCHIO DI 

IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “78 

CZ” – DITTA 
ASSEGNATARIA 

:GALLO CANTAFIO 
FRANCO– Laboratorio 
Orafo, Via GARIBALDI, 

76 – MAIDA (CZ) -   
REVOCA DELLA 
CONCESSIONE 

Il Dirigente determina: 
a)- di procedere alla revoca della concessione del 
marchio di identificazione “78 CZ” di cui è 
assegnataria l’impresa individuale GALLO 
CANTAFIO FRANCO– Laboratorio Orafo : Via 
GARIBALDI, 76 – MAIDA (CZ), per omesso rinnovo 
della concessione per gli anni 2012 - 2013-2014 e 
per cancellazione dal Registro delle Imprese di 
Catanzaro; 
b)- di disporre il ritiro e la deformazione dei punzoni 
contraddistinti dal predetto marchio “78 CZ”, nonché 
la cancellazione dal registro degli assegnatari dei 
marchi di identificazione dei metalli preziosi istituito 
presso la Camera di Commercio; 
c)- di dare comunicazione dell’atto al Questore, 
affinché si provveda al ritiro della licenza di P.S. ove 
posseduta. 

  
 
 
 



 
 
 
 

16 

 
 
 
 

26/01/2015 

 
LIQUIDAZIONE 

GETTONI DI 
PRESENZA E 
COMPENSI AI 

COMPONENTI ESPERTI 
DELLA SEZIONE 

REGIONALE 
DELL'ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI - 

2^ SEMESTRE 2014  

Il Dirigente determina: 
a)- di prendere atto dei compensi e gettoni di 
presenza spettanti, per il 2° semestre 2014, 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 
b)- gli oneri di cui al punto a) oltre alla quota a carico 
dell’Ente del contributo alla gestione separata INPS 
10-13%, graveranno sul conto non di budget 
247012 del bilancio d’esercizio. 

.  
 
 
 
-Prospetto 

 
 
 

20 

 
 
 

28/01/2015 

 
 

ISCRIZIONI RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il Dirigente determina: 
- di iscrivere la sig.ra Franco Maria Stella Bruna, 
nata a Soriano Calabro (VV) il 06/10/1956 – codice 
fiscale FRNMST56R46I854Y - e la sig.ra Coppola 
Maria Elena, nata a Catanzaro il 15/03/1986 - 
codice fiscale CPPMLN86C65C352Q - nel Ruolo 
dei Periti ed Esperti - Categoria XXII – Sub 
Categoria II Perito Calligrafo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 

10/02/2015 

SOCIETÀ MONIACI 
MARIO SRL - SEDE 

LEGALE IN 
CATANZARO – VIA 

LOMBARDI 
SCOPELLITI, 1 – 

(ISCRIZIONE R.E.A. N. 
163264) – 

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 il laboratorio metrologico della 
Società MONIACI MARIO SRL, corrente in 
Catanzaro, dall’attività di verificazione periodica, 
riconosciuta con determinazione dirigenziale n. 341 
del 24/12/2013, a richiesta della stessa società e 
per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di 
notifica del presente provvedimento e salva proroga 
della sospensione su richiesta motivata della società 
che dovrà pervenire all’ufficio almeno cinque giorni 
prima dello scadere del termine di sospensione. E’ 
fatto in ogni caso obbligo alla società di comunicare 
la ripresa dell’attività, eventualmente anche prima 
dello scadere del termine di sospensione. 
b)- Di attivare le procedure di pubblicità previste 
dall’art. 4 comma 3 del DM 10/12/2001 e dall’art.10 
del Regolamento approvato con la delibera n.32 del 
30/05/2013. 
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17/02/2015 

 
 

ALBO GESTORI 
AMBIENTALI - SEZIONE 

CALABRIA - 
EROGAZIONE 

COMPENSI 
AVVOCATURA DI 

STATO - CAUSA DITTA  
ECO.F.A.L.SNC/ 

MINISTERO AMBIENTE 

Il Dirigente determina: 
 -di provvedere al pagamento delle competenze ed 
onorari, per il complessivo importo di €. 4.080,00 
spettanti all’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai 
sensi dell’art. 21 u.c. del T.U. sull’Avvocatura dello 
Stato, approvato con R.D. 30.10.1993, n. 611, 
modificato dall’art. 27 della legge 3.4.1979, n. 103, a 
seguito della definizione della causa ECO.F.A.L. 
s.n.c. c/ Albo Nazionale Gestori Ambientali,, 
conclusasi con sentenza n. 675/2014/T.A.R. – 
Sezione Seconda di Catanzaro, che ha compensato 
le spese di giudizio. 
L’ufficio di Ragioneria provvederà al versamento 
delle somme dovute secondo le indicazioni della 
stessa Avvocatura, come da nota allegata in copia 
all’atto. 
L’onere conseguente graverà sul conto non di 
budget 247012 del bilancio d’esercizio. 

 
 
 
 
 

€. 4.080,00 

 
 
 
 
 
-Parcella 
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17/02/2015 

 
 
 
 
 

ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI FIRMA 

DA INFOCAMERE 

Il Dirigente determina: 
- di acquistare da Infocamere s.c.a.p.a., per le 
ragioni in premessa illustrate, n. 2.000 dispositivi di 
firma su smart card/CNS rilasciati da RTI 
Actalis/Infocert/ArubaPec, ente certificatore 
accreditato, ai sensi della normativa vigente in tema 
di firme digitali, per un importo di €. 23.000,00, oltre 
IVA come per legge; 
- di dare atto che i rapporti con i precedenti fornitori, 
peraltro rientranti nel nuovo raggruppamento 
d’impresa, potranno proseguire per gestire i rinnovi 
e tutte le attività previstefino alla scadenza 
dell’ultimo certificato emesso (assistenza, 
sospensione, revoca, ecc.), oltre che per il rilascio 
dei dispositivi già acquisiti ed in giacenza; 
- di far gravare l’onere conseguente sul conto 
325050, centro di costo BA01 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 

 
 
 
 
 
 

€. 23.000,00 

 

 
 

38 

 
 

17/02/2015 

PORTALE AREA 
AMBIENTE DELLE 

CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE 
– RINNOVO SERVIZIO 

Il Dirigente determina: 
a) di rinnovare, per le ragioni in premessa illustrate 
e per l’annualità 2015, il servizio Portale Area 
Ambiente proposto da Ecocerved, come da nota 
7909/2014 acquisita agli atti d’ufficio, allo stesso 

 
 

€ 1.728,00 

 



costo annuale di € 1.728,00 (iva esente) praticato 
per le decorse annualità 2011/2014; 
b) di far gravare l’onere derivante dal presente atto 
sul conto non di budget 247012 – Albo Gestori 
Ambientali, autorizzando l'Ufficio Ragioneria alla 
liquidazione delle somme dovute dietro 
presentazione di fattura e previo visto del 
responsabile del servizio. 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

17/02/2015 

 
 

ASSEGNAZIONE 
MONTE ORE PER 

L'ESPLETAMENTO DEL 
LAVORO 

STRAORDINARIO - 
AREA B 

Il Dirigente determina: 
a)- di assegnare al personale il monte ore 
utilizzabile nell’anno 2015, per prestazioni di lavoro 
straordinario; 
b)- di prevedere un costante monitoraggio 
sull’utilizzo del monte ore assegnato al fine di 
verificare, a conclusione del primo semestre, 
l’opportunità di eventuali modificazioni; 
c)- l’onere derivante graverà sul conto 321003 del 
bilancio dell’esercizio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità. 

  

 
 
 
 
 

42 

 
 
 
 
 

17/02/2015 

 
 
 

INFOCAMERE - MUD - 
MODELLO UNICO DI 

DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE - 

PROPOSTA SERVIZIO 
CHIAVI IN MANO ANNO 

2015. 

Il Dirigente determina: 
a) di accettare l’offerta presentata da InfoCamere, 
con nota prot. 7990 del 10 febbraio 2015, 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; 
b) 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 scapa; 
 c) di imputare l’onere di cui ai punto a) sul conto 
325050 del centro di costo BA04 del bilancio 
dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria 
disponibilità, dando mandato all’Ufficio di Ragioneria 
di provvedere alla liquidazione delle relative 
fatture. 

  
 
 
 
 
-Offerta 

 
 

43 

 
 

17/02/2015 

 
MARCHIO DI 

IDENTIFICAZIONE DEI 
METALLI PREZIOSI “ 30 

Il Dirigente determina: 
a)- la riassegnazione del marchio di identificazione 
dei metalli preziosi “ 30 CZ ”, e della relativa 
iscrizione nel registro degli assegnatari istituito 

  



CZ ” - Ditta  ROCCA 
EUGENIO - Laboratorio 

Orafo, Corso 
Numistrano, 81– 

LAMEZIA TERME  (CZ) - 
(REA n.140184). 

presso la Camera di Commercio di Catanzaro, alla 
Ditta ROCCA EUGENIO - Laboratorio Orafo sito in 
Lamezia Terme – Corso Numistrano 81- che sarà 
apposto, in aggiunta alla indicazione dei titoli legali, 
sugli oggetti in metalli preziosi fabbricati e posti in 
commercio. 
b)– La conferma del marchio di identificazione 
seguirà la validità temporale della concessione, 
fissata a tutto il 31-12-2015 e sarà soggetta a 
rinnovazione annuale, previo mantenimento dei 
requisiti e pagamento del relativo diritto di rinnovo, 
nonché delle indennità di mora eventualmente 
maturate alla data di notifica della presente 
determinazione. 
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24/02/2015 

 
 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONI 
OBIETTIVI A SERVIZI E 

UNITA' OPERATIVE  
AREA B - ANNO 2015 

Il Dirigente determina: 
 1) di assegnare ai diversi Servizi e Unità 
Organizzative, ricadenti sotto la responsabilità della 
scrivente, gli obiettivi per come riportati nelle 
specifiche schede operative e strategiche, per la 
parte di rispettiva competenza, allegate alla  
determinazione per farne parte integrante; 
2) quanto agli obiettivi da perseguire in tema di 
anticorruzione e trasparenza, si rimanda 
rispettivamente alle specifiche schede del piano 
triennale anticorruzione ed all’allegato A) del piano 
per la trasparenza ed integrità; 
3) di definire i seguenti elementi, per come meglio 
precisati nel nuovo sistema di valutazione quale 
presupposto fondamentale per l’attribuzione della 
produttività individuale : 
A) Performance degli obiettivi del Responsabile 
gerarchicamente superiore (P.S.O.); 
B) Performance degli obiettivi individuati del Piano 
(P.O.I.) 
C) Performance capacità individuali (P.C.I.) 
7)per quanto non previsto nella determinazione si 
applica quanto disciplinato dal sistema di 
misurazione e valutazione approvato dalla Giunta 
camerale. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
-Schede strategiche; 
-Scheda operativa 
Registro Imprese; 
-Scheda operativa 
Regolazione del 
Mercato; 
-Scheda operativa 
Ambiente 



 
 
 
 

68 
 

 
 
 
 

19/03/2015 

 
PARTECIPAZIONE AI 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
ORGANIZZATI 
DALL'ISTITUTO 

TAGLIACARNE DI 
ROMA NEL MESE DI 

MARZO 2015 

Il Dirigente determina: 
 - di disporre la partecipazione al corso: “ L’area 
della regolazione del mercato alla luce della legge 
anticorruzione” organizzato nell’ambito del 
programma “Pillole di aggiornamento” dall’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne il 19 marzo 2015 dell’avv. 
Rita Bevacqua responsabile del Servizio IV-
Regolazione del mercato; 
- di imputare l’onere di euro 150,00 sul conto 
325044 del centro di costo BA05 del bilancio 
dell’esercizio in corso che presenta la necessaria 
disponibilità. 

  

 
 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19/03/2015 

 
 
 
 
 

COMUNE DI  PETILIA 
POLICASTRO: 

SVINCOLO FONDI 
MIGLIORIE BOSCHIVE 

Il Dirigente determina: 
 - di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa 
alla determina, l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di Petilia 
Policastro per un importo di Euro 18.000,00 da 
destinare alla realizzazione del Piano di 
Assestamento in conformità alle apposite linee 
guida emanate dal Dipartimento Agricoltura, Foreste 
e Forestazione della Regione Calabria. 
La Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione, che ha assorbito le funzioni 
in materia del Corpo Forestale dello Stato, 
provvederà alla materiale erogazione delle somme 
svincolate dalla Camera di Commercio al Comune 
di Petilia Policastro dopo aver accertato il rispetto 
delle finalità per le quali i fondi sono stati destinati e 
tenendo conto che analoga richiesta potrebbe 
essere stata fatta alla camera di commercio di 
Crotone. 

  

 
 
 

74 

 
 
 

20/03/2015 
 

 
 

ISCRIZIONE RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il Dirigente determina: 
 - di iscrivere il dott. Peppino Biamonte, nato a San 
Pietro Apostolo (CZ) il 18/03/1948, ivi residente in 
Piazza Vittorio Emanuele 24, nel Ruolo dei Periti ed 
Esperti, per le seguenti categorie: 
- Categoria XIX OSPITALITA’ – Sub Categorie: 3 - 
Comunità varie, convitti e case di cura; 5 - 
Stabilimenti balneari e terapeutici; 
- Categoria XX PREVIDENZA E CREDITO - Sub 
Categoria: 2 – Liquidazione danni; 

  



- Categoria XXII VARIE – Sub Categorie: 9 - 
Contratti di lavoro; 11- Mediatorato; 
12 – Commissioni e Rappresentanze; 13 – Gestione 
di Servizio; 18 - Periti in stima e valutazione di 
immobili; 19 - Esperti di statistica per l’impostazione, 
la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e 
l’interpretazione di dati statistici per ricerca e 
controlli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/04/2015 

 
 
 
 

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 ai 
seguenti settori: 
1. misure di capacità, (≥10 litri) e non superiore a 
5000 litri (per svuotamenti successivi con il kl in 
dotazione e/o impiego di misure materializzate al 
bisogno sul sito di utilizzo nel rispetto della 
C.M.345047/1 del 07/01/1971 del M.I.C.A ) e masse 
campione da 1 mg a  2000 kg (Classe M1), con 
puntuale osservanza della Raccomandazione 
Internazionale R111-1:2004; 
2. strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico da 1 mg a 60.000 kg (Classe III e IIII), in 
considerazione del quantitativo di masse a 
disposizione, non escluse portate superiori a 
condizione che sia preventivamente accertato 
l’errore di fedeltà dello strumento in verifica (Rif. 
nota M.I.C.A. n.552606 del 05/09/97), con 
osservanza delle prescrizioni della direttiva EN 
45501 e/o delle Raccomandazioni Internazionali 
applicabili alla relazione masse/strumenti; 
3. complessi di misurazione per distributori stradali 
di G.P.L. di portata non superiore a 50 litri/1’; 
4. complessi di misurazione per carburante, anche 
montati su autoveicolo, fino alla portata massima di 
2000 litri/minuto e, ove superiore, di autorizzarne 
l’esecuzione avvalendosi di misure speciali poste a 
disposizione dall’utilizzatore, alle quali sarà 
assicurata ogni idonea riferibilità con il chilolitro in 
dotazione, nel rispetto della C.M.345047/1 del 
07/01/1971 del M.I.C.A e della Direttiva 04/04/2003 

  



del M.A.P.; 
b)- Di fissare in 567,00 € 
(Cinquecentosessantasette/00 €) + iva l’ammontare 
dei diritti dovuti per il periodo : 01/01/2015 – 
31/12/2015, così come previsti dal tariffario in 
vigore; 
c)- Di attivare le procedure di pubblicità previste 
dall’art.10 del Regolamento – Rev.03 - approvato 
con la predetta D.G. n.32 del 30/05/2013; 
d)- Il presente riconoscimento di idoneità sarà 
rinnovato alla scadenza del 31-12-2015, su 
comunicazione della parte in ordine alla 
prosecuzione delle attività, previo 
mantenimento/accertamento dei requisiti previsti 
dalle norme in vigore e pagamento del relativo diritto 
di rinnovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/04/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
INFORMATICO ALBO 

GESTORI AMBIENTALI  
- TARIFFE 

ECOCERVED ANNO 
2015. 

Il Dirigente determina: 
a) di approvare, anche per il 2015, per le ragioni in 
premessa alla determina, 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 della stessa Ecocerved n. 0133 
del 16.01.2015, allegata in copia alla determina 
come parte integrante, confermando, per l’effetto, gli 
importi, le tariffe e le modalità di pagamento già 
approvati anche con le determinazioni adottate per 
gli anni pregressi; 
b) di approvare, altresì, e finché occorra, i costi a 
listino dell’archiviazione ottica, fermi restando i 
diversi costi di personalizzazione del servizio, già 
attivato con precedente determinazione n. 104 del 
16.03.2009; 
c) di confermare anche l’adesione al servizio di 
gestione centralizzata per la riscossione dei diritti 
annui, limitatamente ai punti 1) e 2) dei costi del 
servizio, riportati nella nota EcoCerved 453 del 
23/02/2015 pure allegata in copia alla determina, 
gestendo autonomamente, dal 2015 e in 
concomitanza con l’avvio della gestione 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Offerte 



integralmente telematica dell’Albo, le altre fasi e 
mantenendo il servizio di mailing in attesa di 
completare l’aggiornamento di tutti gli indirizzi di 
posta elettronica, per le imprese iscritte; 
d) gli oneri della gestione informatica di AGEST e 
per la riscossione dei diritti annui, così come 
descritti ai precedenti punti, gravano sul conto non 
di budget 247012 – Albo Gestori Ambientali e 
saranno erogati previa liquidazione delle relative 
fatture a cura del Dirigenteresponsabile. 
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09/04/2015 

 
 
 
 
 
 

ACQUISTO 
DISPOSITIVI DI FIRMA 

DA INFOCAMERE 

Il Dirigente determina: 
- di acquistare da Infocamere s.c.a.p.a., per le 
ragioni in premessa illustrate, n. 2.500 dispositivi di 
firma su smart card/CNS e n. 300 su tokenUSB, 
rilasciati da RTI Actalis/Infocert/ArubaPec, ente 
certificatore accreditato, ai sensi della normativa 
vigente in tema di firme digitali, per un importo, 
rispettivamente di €. 28.750,00 ed €. 9.600,00, per 
complessivi €. 38.350,00 , oltre IVA come per legge; 
- di dare atto che i rapporti con i precedenti fornitori, 
peraltro rientranti nel nuovo raggruppamento 
d’impresa, potranno proseguire per gestire i rinnovi 
e tutte le attività previste fino alla scadenza 
dell’ultimo certificato emesso (assistenza, 
sospensione, revoca, ecc.), oltre che per il rilascio 
dei dispositivi già acquisiti ed in giacenza; 
- di far gravare l’onere conseguente sul conto 
325050, centro di costo BA01 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 

 
 
 
 
 
 
 

€ 38.350,00 

 

 
 
 
 
 

99 

 
 
 
 
 

09/04/2015 
 

 
 
 

MANUTENZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

SITO INTERNET - anno 
2015 

Il Dirigente determina: 
a) di confermare, per le ragioni in premessa alla 
determina, 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. 14464 del 
18/03/2015, acquisita agli atti d’ufficio, per un 
importo di €. 6.300,00 oltre IVA come per legge; 
b) di far gravare l’onere di cui al punto a) sul conto 
325050, ripartendolo, per comodità di calcolo, in 
parti uguali, tra i centri di costo ricadenti nell’area B, 

 
 
 
 
 

€ 6.300,00 

 



con autorizzazione all’Ufficio di Ragioneria a 
provvedere alla liquidazione delle somme dovute ad 
Infocamere, dietro presentazione di regolare 
fatturazione dei servizi prestati. 
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14/04/2015 
 

 
 
 
 
 

Liquidazioni spese legali 

Il Dirigente determina: 
a) di liquidare a favore di Popilia Brutia S.r.l. in 
persona del liquidatore Alfredo Silvio Ventura, nato 
a Nocera Terinese il 24.3.1938, residente in 
Lamezia Terme via Monsignor Gatti n.24 
(C.F.VNTLRD38C24F9100), la somma di euro 
600,00 (seicento) oltre IVA e cap se dovuti, quali 
spese di giudizio per come liquidate nelle sentenze 
nn. 993 e 999 del 24.2.2015 depositate in data 
1.4.2015 ed emesse dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Catanzaro - Sez.5.  
b) di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di 
provvedere alla liquidazione di cui al punto a), 
facendo gravare l’onere conseguente sul Conto 
325043 - centro di costo AB01, previo storno dal 
Conto 325040 – centro di costo BA05. 

 
 
 
 

 
€ 600,00 
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15/04/2015 
 

 
ISCRIZIONE RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il Dirigente determina: 
 -di iscrivere la sig.ra Pace Venere nata a Catanzaro 
(CZ) il 10.05.1976 – codice fiscale 
PCAVNR76E50C352R - nel Ruolo dei Periti ed 
Esperti - Categoria XXII – Sub Categoria II Perito 
Calligrafo. 

  

 
 

113 

 
 

24/04/2015 
 

 
ISCRIZIONE RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il Dirigente determina: 
 -di iscrivere la sig.ra Panainte Mirela Irina nata a 
Vaslui (Romania) il 13.10.1976 – codice fiscale 
PNNMLR76R53Z129E nel Ruolo dei Periti ed 
Esperti - Categoria XXII – Sub Categoria I Lingue 
Straniere (Traduttori ed Interpreti) – Lingua 
Rumena. 

  

 
 

117 

 
 

28/04/2015 
 

 
DISCARICO CARTELLE 

ESATTORIALI – 
SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 

Il Dirigente determina: 
 a) di annullare l’ordinanza n. 176/2010, perché 
emessa in difetto dei presupposti di legge, essendo 
il procedimento estinto per oblazione, col 
pagamento del verbale 2009/105, ex art. 16 legge 
689/1981; 
b) di inibire l’ulteriore corso della procedura 

  



esecutiva per il recupero coattivo della sanzione 
amministrativa relativa ai codici 5062 – 5063 – 5076 
oggetto della riscossione a mezzo del ruolo n. 
2011/2483 a carico del sig. Vittorio Mastroianni, 
relativamente all’ordinanza 2010/176; 
c) di autorizzare conseguentemente il discarico, 
attraverso il sistema informatico in uso, a favore del 
concessionario Equitalia. 

 
 
 
 
 

125 

 
 
 
 
 

05/05/2015 
 

 
 
 

APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE PER LA 
TENUTA DELL’ELENCO 

MEDIATORI 

Il Dirigente determina: 
- di approvare il Disciplinare per la tenuta 
dell’Elenco dei Mediatori che operano presso il 
Servizio di Mediazione della Camera di Commercio 
di Catanzaro, parte integrante della determina, che 
regolerà, alla luce della delibera di Giunta n. 
17/2015, della normativa vigente in materia di 
media-conciliazioni e del Regolamento del Servizio, 
le modalità di formazione degli Elenchi e di 
designazione dei mediatori, nonché gli obblighi di 
formazione e aggiornamento professionale agli 
stessi imposti. 
 Il nuovo disciplinare, dalla data di adozione, 
sostituisce ad ogni effetto, il precedente approvato 
con determinazione n. 16/2012. 

  
 
 
 
 
-Disciplinare 

 
 
 
 
 

134 

 
 
 
 
 

19/05/2015 
 

 
 

SOCIETÀ MONIACI 
MARIO SRL - SEDE 

LEGALE IN 
CATANZARO – VIA 

LOMBARDI 
SCOPELLITI, 1 – 

(ISCRIZIONE R.E.A. N. 
163264)  CESSAZIONE 

ATTIVITA’ 
LABORATORIO. 

Il Dirigente determina: 
a)- di revocare, a seguito della cessazione 
dell’attività comunicata con nota prot. 3649 del 
4/05/2015 e, quindi, a richiesta dell’interessato, il 
riconoscimento, avvenuto giusta determinazione 
dirigenziale n. 341 del 23/12/2013, dell’idoneità del 
laboratorio merceologico della Società MONIACI 
MARIO SRL, corrente in Catanzaro, per le attività di 
verificazione periodica di strumenti metrici; 
b)- di disporre, per l’effetto, il ritiro dei punzoni della 
società Mario Moniaci S.r.l. numero identificativo 
“002”; 
c)- Di attivare le procedure di pubblicità previste 
dall’art.10 del Regolamento – Rev.03 - approvato 
con delibera di Giunta n.32 del 30/05/2013. 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19/05/2015 
 

 
 
 
 

RICONOSCIMENTO 
IDONEITÀ ALLA 

ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE  

PERIODICHE DI 
STRUMENTI PER 

PESARE - SOCIETA' 
MARIO MONIACI 

SYSTEM SRL. 

Il Dirigente determina: 
a)- Di procedere al riconoscimento di idoneità del 
laboratorio metrologico della Società Mario Moniaci 
System srl, avente sede legale ed operativa in 
Catanzaro – Via Lombardo Scopelliti n.1, 
limitatamente alla categoria di strumenti metrici 
sottoelencata: 
Strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico (classe III e IIII) da 1g a 100 kg.; 
b)- Di assegnare al predetto laboratorio il numero 
identificativo “003” che dovrà essere impresso sul 
sigillo di garanzia, da realizzare secondo le modalità 
previste dalla Direttiva M.A.P. 30/07/2004, con 
logotipo “Mario Moniaci System srl”. 
c)- Di attivare le procedure di pubblicità previste 
dall’art.10 della Delibera di Giunta n. 32 del 
30.05.2013; 
d)- Di rinnovare, alla scadenza del 31-12-2015, su 
richiesta, il presente riconoscimento, previo 
mantenimento dei requisiti previsti dalle norme in 
vigore e pagamento del relativo diritto. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 

29/05/2015 

 
 
 

DISCARICO CARTELLA 
DI PAGAMENTO  

SANZIONI 
AMMINISTRATIVE EX 

L.689/1981: FERA 
FABIO 

Il Dirigente determina: 
a) di annullare l’ordinanza n. 2011/377, perché 
emessa in difetto dei presupposti di legge, essendo 
il procedimento estinto per l’avvenuto pagamento in 
misura ridotta ex art.16 della legge n.689,/1981 ( 
verbale 2010/206)  
b) di inibire l’ulteriore corso della procedura 
esecutiva per il recupero coattivo della sanzione 
amministrativa irrogata con l’ordinanza n.377/2011 
relativa ai codici 5062 – 5063 – 5076 oggetto della 
riscossione a mezzo della cartella n. 
03020130010253175000 notificata al sig. FERA 
FABIO il 25/01/2014 
c) di autorizzare conseguentemente il discarico, 
attraverso il sistema informatico in uso, a favore del 
concessionario Equitalia. 

  

 
 

151 

 
 

29/05/2015 

 
ISCRIZIONE RUOLO 
PERITI ED ESPERTI 

Il dirigente determina 
 - di iscrivere la Dott.sa Mariasaveria Ruga, nata a 
Catanzaro il 21/02/1982, ivi residente in Via Fiume 
Busento 148, nel Ruolo dei Periti ed Esperti per le 

  



seguenti categorie: 
Categoria XXII VARIE – Sub Categorie 3 – Antichità 
– Oggetti d’arte 

 
 
 
 

161 

 
 
 
 

09/06/2015 

 
 

LIQUIDAZIONE  
GETTONI DI 
PRESENZA 

COMMISSIONE 
D’ESAME AGENTI IN 

AFFARI IN MEDIAZIONE 
I SEMESTRE 2015. 

Il Dirigente determina: 
a) di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla 
liquidazione dei gettoni di presenza relativi alle 
sedute della Commissione Agenti di Affari in 
Mediazione per il I° semestre 2015, per come da 
elenco allegato alla determina; 
b) di far gravare l’onere relativo sul conto n. 361003 
del centro di costo n. BA01 previo storno dal conto 
325050 del centro di costo BA01; 
 c) di autorizzare il versamento dei risparmi derivanti 
dall’applicazione dell’art.6 della legge 122/2010. su 
apposito capitolo del bilancio dello Stato. 

 
 

 
 
 
 
-Prospetto 
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18/06/2015 

 
 
 
 

COMUNE DI DAVOLI: 
SVINCOLO FONDI 

MIGLIORIE BOSCHIVE 

Il dirigente determina: 
- di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa 
alla determina, l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di Davoli 
per un importo di Euro 7669,50 da destinare al 
ripristino dell’efficienza delle strade comunali 
interpoderali a servizio dell’area boscata, individuate 
dallo stesso comune di Davoli. 
La Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione, che ha assorbito le funzioni 
in materia del Corpo Forestale dello Stato, 
provvederà alla materiale erogazione delle somme 
svincolate dalla Camera di Commercio al Comune 
di Davoli dopo aver accertato il rispetto delle finalità 
per le quali i fondi sono stati destinati. 

  

 
 
 
 

170 

 
 
 
 

18/06/2015 

 
 
 

COMUNE DI FALERNA: 
SVINCOLO FONDI 

MIGLIORIE BOSCHIVE. 

Il Dirigente determina. 
- di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa 
alla determina, l’Ufficio Ragioneria allo svincolo dei 
fondi per Migliorie Boschive del Comune di Falerna 
per l’importo di Euro 5013,54 giacente presso la 
camera di commercio di Catanzaro, da destinare 
alla realizzazione del Piano di Assestamento in 
conformità alle apposite linee guida emanate dal 
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione 
della Regione Calabria. 

  



La Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, 
Foreste e Forestazione, che ha assorbito le funzioni 
in materia del Corpo Forestale dello Stato, 
provvederà alla materiale erogazione delle somme 
svincolate dalla Camera di Commercio al Comune 
di Falerna dopo aver accertato il rispetto delle 
finalità per le quali i fondi sono stati destinati. 
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19/06/2015 

 
 

APPROVAZIONE DEI 
RUOLI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 

RELATIVI ALLE 
ORDINANZE 

INGIUNZIONE 
NOTIFICATE AL 30 

GIUGNO 2014 

Il Dirigente determina: 
a)- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 ultimo 
comma del Decreto Ministero delle Finanze 
09/09/1999 n. 321 sono resi esecutivi i ruoli sulla 
riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da 
violazioni amministrative contestate con ordinanze 
ingiunzione notificate ai trasgressori e ai loro 
obbligati in solido alla data del 30 giugno 2014, oltre 
a interessi, che registrano un totale di n. 1878 
articoli, per un carico complessivo pari ad € 
116.986,28; 
b)- i ruoli saranno consegnati ai concessionari 
mediante trasmissione ad Equitalia Servizi s.p.a.; 
c)- di nominare “responsabile” del trattamento dei 
dati personali dei ruoli stessi Equitalia Servizi s.p.a. 
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 196/2003. 

  

 
 


