CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 255 DEL 06/08/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE TETTO MASSIMO DI SPESA PER ATTIVITÀ SVOLTE
DA FUNZIONARI DELEGATI (ART. 19, COMMA 2, DPR N. 254/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Vista la legge 20 dicembre 1993, n.580, concernente il riordino delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento concernente la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio” ed in particolare l’art. 19 il quale
prevede che per la realizzazione di particolari iniziative o per l’effettuazione di talune spese il
dirigente responsabile autorizzi l’anticipazione di fondi entro i limiti prestabiliti dal budget
direzionale e che il segretario generale, con proprio provvedimento, determini l’ammontare
massimo di spesa e le tipologie di oneri di competenza dei funzionari delegati;
Considerato che la citata legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs n. 219/2016, all’art. 2,
comma 1, lettera c, indica tra le funzioni e i compiti istituzionali delle Camere di Commercio la
“tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e
delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto
specificamente previste dalla legge”;
Dato atto che la Camera di Commercio di Lucca svolge, da anni, attività ispettiva e di vigilanza
sulla sicurezza dei prodotti in commercio e ha istituito, all’interno della propria struttura
organizzativa, una UO cui sono state attribuite, tra le altre, le predette funzioni;
Ricordato che, sin dal 2009, Unioncamere Italiana ha collaborato con il Ministero dello Sviluppo
Economico, gestendo progetti comuni di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori,
realizzando progetti autonomi di rafforzamento della vigilanza attraverso iniziative attuate con
risorse del Fondo Perequativo ;
Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2018, approvata con

Delibera di Consiglio n. 16/2017, colloca il controllo dei prodotti tra le iniziative sulla legalità, nel
quadro delle linee strategiche dell’attività camerale, e il Piano delle Performance per il triennio
2018-2019, approvato con Delibera di Giunta n. 15/2017 del 10/11/2017, inserisce l’attività di
vigilanza sul territorio a garanzia della sicurezza dei prodotti, tra gli obiettivi strategici per la legalità
e la tutela del mercato;
Vista la Determina Presidenziale n. 6 del 23/05/2018, ratificata con Delibera di Giunta n. 40 del
08/06/2018, con la quale è stata approvata la sottoscrizione di una convenzione tra Unioncamere
Italiana e Camera di Commercio di Lucca, in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela del
consumatore per l’anno 2018, poi sottoscritta e trasmessa a Unioncamere con prot. n. 10050 del
31/05/2018.;
Preso atto che le procedure operative per l’effettuazione dell’attività ispettiva, elaborate da
Unioncamere d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, prevedono obbligatoriamente,
per ciascun sopralluogo, di sottoporre ad analisi documentale e di laboratorio mediante il prelievo
di campioni, effettuato attraverso l’acquisto degli stessi presso le imprese oggetto d’ispezione;
Attesa la necessità di individuare, con il presente provvedimento, l’ammontare massimo di spesa e
le tipologie di oneri di competenza dei funzionari che saranno delegati dal competente dirigente a
effettuare il prelievo dei campioni di cui sopra;
Tenuto conto che, in base alla convenzione sottoscritta per l’annualità 2018, la presumibile spesa
massima calcolata sui costi standard forniti da Unioncamere, per l’acquisto dei prodotti da
sottoporre ad esami documentali e di laboratorio, sarà di € 4.100 (IVA inclusa);
Sentito il dirigente responsabile per l’area di regolazione del mercato;
DETERMINA
1.- di prevedere, per l’esercizio in corso, il tetto massimo di spesa di € 4.100,00 nell’ambito del
quale i funzionari delegati e autorizzati successivamente dal dirigente responsabile potranno
sostenere oneri per l’acquisto di prodotti da destinare ad analisi documentale e di laboratorio
nell’ambito della convenzione richiamata in premessa.
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