
Camera di Commercio 
Avellino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°

OGGETTO: Gestione automezzi -  Provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 
concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al 
Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di 
Commercio;

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, 
controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

visto il provvedimento n. 1/11 in data 31/1/18, con il quale la giunta camerale ha deliberato, 
anche in considerazione del previsto accorpamento tra gli Enti camerali di Avellino e 
Benevento, di approvare il noleggio di un autocarro, autorizzando il Segretario Generale 
all’attivazione delle necessarie consequenziali procedure amministrative;

visto il provvedimento dirigenziale n. 40 in data 22/2/2018, con il quale è stato noleggiato, per 
la durata di tre anni, l’autoveicolo commerciale Peugeot Partner Tepee, mediante adesione alla 
“Convenzione per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per 
le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 3 veicoli commerciali” stipulata tra 
Consip s.p.a. e Lease Pian Italia s.p.a. di Roma;

tenuto presente che il suddetto noleggio scadrà il prossimo 6 agosto 2021 ;

tenuto conto che all’articolo 2.14 dell ''"Allegato 5 - Capitolato Tecnico” della richiamata 
Convenzione è stabilito che:” L 'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una 
proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a 
mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di 
scadenza del contratto in essere...”;

ritenuto di prorogare, nelle more del predetto accorpamento, per un periodo di 6 mesi il 
contratto di noleggio in essere con la Lease Pian Italia s.p.a.;

visto il DPR 2.11.2005, n.254, recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;



vista la determinazione commissariale n. 8 del 28.5.2021 con la quale è stato approvato il 
Preventivo 2021;

vista la determinazione commissariale n. 9 del 28.05.2021 con la quale è stato assegnato al 
Segretario Generale il budget direzionale dell'anno 2021;

considerato che per la spesa di cui trattasi dovranno essere utilizzate le risorse individuate 
nell’allegato prospetto - recante il visto per la regolarità contabile, facente parte integrante del 
presente provvedimento - la cui disponibilità consente la prenotazione in esame

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, per la durata di 6 mesi il contratto di 
noleggio in essere dell’autoveicolo commerciale Peugeot Partner Tepee, stipulato mediante 
adesione alla “Convenzione per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 3 veicoli 
commerciali”;

2. di prenotare per la spesa di cui al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 
1.131,45 (per il periodo dal 7/8/2021 al 31/12/2021), le risorse individuate nell’allegato 
prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento e di tenere conto per la 
spesa residuale di € 280,00 in sede di predisposizione del preventivo per l’anno 2022;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Bilancio e alla 
Struttura del Controllo di Gestione ai fini dei conseguenti adempimenti a valere sui 
prossimi bilanci di previsione;

4. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

Il Responsabile del Procedimento 
Provveditore



Camera di Commercio
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Avente ad oggetto “Gestione automezzi -  Provvedimenti.”

PRENOTAZIONE DI SPESA
Per la spesa di € 1.411,45 (di cui € 1.131,45 per il 2021 ed € 280,00 per il 2022) di cui al 
presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del seguente centro di costo:

CENTRO DI COSTO DB07 
con imputazione al seguente conto:
CONTO N. 325072
ove a fronte di un budget di spesa di € 3.500,00 
esiste alla data odierna una sufficiente disponibilità
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