
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
UNITA’: 4  GESTIONE DEL PERSONALE 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE N. 185           DEL 07/08/2015 

OGGETTO: Studio Associato Picchio & Gorretta: incarico di consulenza per la stesura con-
giunta con le OO.SS. e la RSU di un quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 

CONSIDERATO lo stato di agitazione proclamato dalle Segretarie Provinciali delle Organizzazioni 
Sindacali ed RSU della Camera di commercio (prot. 8921/2015) trasmesso dalle 
stesse a: Prefetto, Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero e Amministrazione camerale; 

 
VISTA la nota del Prefetto con la quale, in riferimento a quanto sopra, venivano convo-

cate, per il giorno 28 luglio u.s., le parti per dare seguito alla procedura di raffred-
damento ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146, come 
modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83. 

 
TENUTO CONTO del verbale, stilato dal Viceprefetto Capo di Gabinetto e sottoscritto dalle parti, 

che stabilisce quanto segue: 
“….omissis… 
Dopo lunga e articolata discussione le parti concordano di arrivare alla formula-
zione di un quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, predisposto con la 
partecipazione dei consulenti di entrambe le parti contendenti allo scopo di verifi-
care: 
• Se la decurtazione in argomento sia o meno dovuta; 
• Quali siano le modalità di recupero della citala decurtazione ove mai riconosciu-
ta applicabile; 
• Verifica del sistema di calcolo della decurtazione definito "kit ARAN”. 
Le parti inoltre concordano sulla necessità di riprendere le consuete relazioni sin-
dacali improntate alla massima reciproca collaborazione. 
Alla luce di quanto sopra la parte sindacale dichiara di sospendere lo stato di agi-
tazione del personale in attesa dell'esito del quesito. 
In relazione a quanto precede, alle ore 18.00, il Viceprefetto, nel prendere atto 
della volontà delle parti, dichiara concluso positivamente, il presente tentativo di 
conciliazione”; 

 
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione di un consulente di parte 

come richiesto dall’autorità prefettizia; 
 



 

 

 

 
VISTO l’art. 1 comma 9 della legge 266/2005 che prevede che, fermo restando quanto 

stabilito dall’art. 1, coma 11 della legge finanziaria 2005, la spesa annua per studi 
ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, perso-
ne fisiche e persone giuridiche, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto 165/2001, non deve essere, a decorrere dall’anno 
2006 superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2004; 

 
VISTA altresì la lettera circolare MISE 5544/2006 ai sensi della quale sono escluse dalle 

limitazioni di cui sopra solo le spese sostenute per prestazioni professionali con-
sistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, la rappresentan-
za e la difesa delle camere di commercio in giudizio, le consulenze facenti parte 
integrante di gare di appalto di lavori pubblici e le esternalizzazioni di servizi ne-
cessari per raggiungere gli scopi degli enti camerali; 

 
VALUTATO di poter ricondurre nel novero delle fattispecie escluse dalle limitazioni di legge la 

nomina oggetto del presente atto; 
 
VISTO  il Regolamento camerale per la concessione di incarichi, che prevede all’art. 7 la 

possibilità di affidare incarichi di natura professionale per importi imponibili con-
tenuti nel limite massimo di euro 5.000,00 senza obbligo di gara;  

 
VALUTATA l’offerta presentata in data 7 agosto 2015 dallo Studio Associato Picchio & Gor-

retta, in merito alla formulazione di un quesito come da richiesta dell’autorità pre-
fettizia cui corrisponde un preventivo di spesa pari ad € 500,00 + Cassa previ-
denza ed IVA;  

 
RITENUTA congrua la proposta ricevuta; 
 
CONSIDERATA altresì la specifica competenza professionale del dott. Gianluca Gorretta nonché 

la sua preparazione sulla tematica in questione conseguente alla presenza dello 
stesso alla convocazione prefettizia dello scorso 28 luglio a supporto 
dell’Amministrazione;  

 
PRESO ATTO che tale prestazione non rientri nelle disposizioni di cui alla  legge 266/05 (finan-

ziaria 2006) che, all’articolo 1 comma 173 prevede che “gli atti di spesa relativi ai 
commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere tra-
smessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo 
successivo sulla gestione”; 

 
VISTI gli articoli 3 commi 18 e 54 della legge 244/07 (finanziaria 2008), che prevedono 

la pubblicazione sul sito web dell’ente affidatario degli atti di conferimento di inca-
richi; 

 
VISTA la delibera di Giunta n. 208 del 23 dicembre 2014 che assegna al Segretario Ge-

nerale la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget dire-
zionale 2015; 

 
VERIFICATA la necessaria disponibilità nel budget 2015 al conto 325040 “oneri consulenti ed 

esperti”, centro di costo F999; 
 

VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” 
e s.m.i.; 

 
CON  l’assistenza e la verifica della regolarità contabile del Responsabile Amm.vo - 

Contabile;  



 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di conferire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, allo Studio 
Associato Picchio & Gorretta, nella persona del Dott. Gianluca Gorretta l’incarico di redigere un 
quesito come richiesto da verbale dell’autorità prefettizia; 

 
2. di imputare i conseguenti oneri, prudenzialmente  stimati in  € 650,00 al conto 325040 “oneri 

consulenti ed esperti”, centro di costo F999 che presenta adeguata disponibilità; 
 

3. di liquidare tali oneri previa presentazione di regolare parcella; 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Camera di Com-
mercio ai sensi dell’articolo 3 comma 54 della legge 244/07; 

5. di dare atto che la presente determinazione non sarà trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo -  in quanto il limite di spesa previsto è ampiamente inferiore a quello di 
5.000 euro richiesto dall’avviso pubblicato dalla Corte dei Conti sul B.U.R. Piemonte n. 11 del 
19/3/2009. 

 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 

 
 

Responsabile di procedimento: Maria Pia Salvarezza 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Livraghi 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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