
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE N. 108           DEL 24/05/2016 

OGGETTO: Intervento formativo in materia di interventi di razionalizzazione delle partecipate 
della CCIAA di Alessandria. Affidamento incarico allo studio Delfino & Partners Spa. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 

VISTE le deliberazioni di Giunta del 30/04/2015, avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e della Relazione Tecnica 
(legge 190/2014)” e del 21/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione del do-
cumento Piano di razionalizzazione 2015 delle partecipazioni societarie – Rela-
zione sui risultati conseguiti (legge 190/2014)”; 

 
CONSIDERATO che sin dal 2014 la Camera di Commercio di Alessandria ha avviato un proces-

so di razionalizzazione delle proprie società partecipate, iniziato con la messa in 
liquidazione della Società in house “Palazzo del Monferrato” e proseguito con le 
attività contenute nel Piano di Razionalizzazione sopra menzionato; 

 
CONSIDERATO altresì, che il percorso di razionalizzazione non si è esaurito nelle fasi sopra de-

scritte, anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia; 
 
RITENUTO opportuno rafforzare le competenze dei funzionari camerali coinvolti nel proces-

so di riorganizzazione delle Società partecipate dalla CCIAA di Alessandria sin 
dal 2014; 

 
CONSIDERATO che con protocollo camerale 6610 del 19/05/2016 è stata recepita un’offerta da 

parte dello studio Delfino & Partners Spa, in merito ad un supporto formati-
vo/operativo a quanto sopra descritto; 

 
PRESO ATTO che la proposta formativa è finalizzata al supporto all’applicazione della norma-

tiva in tema di analisi amministrativa, gestionale, economica e patrimoniale del 
gruppo di organismi partecipati dalla CCIAA ed al confronto col quadro normati-
vo vigente e con le indicazioni del legislatore e della giurisprudenza in materia 
di razionalizzazione delle partecipate. 

 
 
 
  
 



 

 

 
VERIFICATA la specifica competenza professionale dello studio Delfino & Partners Spa, de-

sunta anche dalle competenze dello staff impegnato nella proposta formativa in 
parola;  

 
VISTO il preventivo di spesa, pari ad euro 600,00 (iva esente in quanto trattasi di attivi-

tà formativa); 
 
RITENUTO che la proposta dello Studio Delfino & Partners Spa sia congrua in relazione ala 

complessità della prestazione richiesta; 
 
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 
contenuti nel limite massimo di euro 5.000,00 senza obbligo di gara; 

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

(finanziaria 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 es-
sere trasmessi 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 prevedo-

no la pubblicazione sul sito web dell’ente affidatario degli atti di conferimento di 
incarichi; 

 
VALUTATA l’opportunità che al progetto formativo suddetto partecipino Maria Teresa Rossi 

e Katia Grosso in quanto funzionari camerali coinvolti nel processo di riorganiz-
zazione delle Società partecipate dalla CCIAA di Alessandria sin dal 2014; 

 
VISTA  la delibera di Giunta n. 158 del 18 dicembre 2015 che assegna al Segretario 

Generale la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget di-
rezionale 2016;  

 
VERIFICATA la necessaria disponibilità nel budget 2016: Area 1 – al conto 325072, spese 

per la formazione del personale, centro di costo F004, azione 3.32.4.0103;  
 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CON  l’assistenza del Responsabile Amm.vo - Contabile;  
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di conferire l’incarico allo Studio Delfino & Partners Spa , con sede in Milano, P.IVA 

01469790990, per la formazione finalizzata al rafforzamento delle competenze di dipendenti 
camerali con  riferimento al processo di riorganizzazione degli organismi partecipati dalla CCIAA 
di Alessandria; 
 

2) di far partecipare al progetto formativo suddetto Maria Teresa Rossi e Katia Grosso in quanto 
funzionari camerali preposti al processo di riorganizzazione in parola; 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

3) di imputare i conseguenti oneri stimati in euro 600,00 al budget direzionale 2016  - Area 1 –
conto 325072, spese per la formazione del personale, centro di costo F004, azione 3.32.4.0103. 

 
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 Teresa Rossi  
 
 

 
 
 

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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