
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza commissioni camerali  II semestre 2022.
Attribuzione competenza economica 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA la delibera della Giunta Camerale n. 263 del 21.12.1999 con cui si è 
stabilito di fissare, a far tempo dall’1.1.2000, sulla base dei criteri 
determinati dal D.M. 6.2.1998, in £.54.000 lorde pari ad euro 27,89 la 
misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti le commissioni 
camerali;

VISTO l’art. 18 della Legge 448/2001;

VISTA la delibera di Giunta n. 99 del 28/10/2002 con cui sono stati individuati 
gli organismi collegiali indispensabili nonché la delibera n. 36 del 
28/3/2003 di parziale modifica della stessa;

VISTI altresì l’ordine di servizio n.5 del 24/9/2002 e la comunicazione di 
servizio n. 23 del 6.9.2003;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 306 del 7/7/2006 con cui sono stati 
adeguati le indennità degli organi camerali ed i gettoni delle 
commissioni camerali ai sensi dell’art. 1 comma 58 della legge 
finanziaria 2006;

VISTA infine, la circolare n. 32 del 17/12/2009 del Ministero dell’Economia e 
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delle Finanze;

VISTA altresì la delibera di Giunta n. 121 del 19/12/2006, convalidata con 
delibera di Consiglio n. 4 del 26/1/2007, con cui, ai sensi dell’art. 14 
comma 7 della legge 580/93, è stato adottato il “Regolamento per 
l’individuazione degli organi collegiali e altri organismi anche 
monocratici comunque denominati operanti nella Camera di Commercio 
e per il contenimento della spesa ai sensi dell’art. 29 del decreto legge 
4/7/2006 n. 223 convertito nella legge 4/8/2006 n. 248” e fissato in € 
17,57 l’importo del gettone delle Commissioni, a decorrere dal 
4/7/2006;

VISTO l’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 316 del 17/9/2008 ratificata con 
delibera di Giunta n. 109 del 7/11/2008 e con delibera di Consiglio n. 13 
del 31/10/2008, per la parte di rispettiva competenza;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 36 del 
23/12/2008;

VISTE altresì, le note Unioncamere prot. 1036 del 26/1/2009 e prot. 4844 del 
27/3/2009;

VISTE la determinazione dirigenziale n. 16 del 22/1/2009 e n. 71 del 5/3/2009 
ratificata con la delibera di Giunta n. 43 del 18/5/2009 e la delibera di 
Consiglio n. 4 del 3/6/2009 con cui, fermo restando il limite di spesa 
massimo complessivo dei capitoli interessati pari al 70% della spesa 
sostenuta nell’anno 2007, sono stati fissati in € 12,3 i gettoni delle 
commissioni camerali e in € 17,57 quello della commissione 
degustazione vini a d.o.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 415 del 6/12/2010 con cui sono state 
adeguate le indennità degli organi ed i gettoni delle commissioni 
camerali ai sensi dell’art. 6 comma 3 della legge 122/2010 e sono stati 
fissati in € 11,07 i gettoni delle commissioni camerali e in € 15,81 
quello della commissione degustazione vini a d.o.;

VISTA la delibera di Giunta n. 27 del 26/02/2014 con cui è stato aumentato 
l’importo del gettoni di presenza dei componenti della Commissione di 
degustazione vini dell’Autorità pubblica di controllo e certificazione 



vini a D. O. di questa Camera di commercio fissandolo a € 30,00 lordi a 
seduta giornaliera comprensivi di tutti gli oneri di legge;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 60 del 29/02/2016 con cui è stato  
autorizzato per i componenti della Commissione Camerale di Esami 
Agenti di  affari in mediazione il rimborso spese per i residenti fuori 
Brindisi limitatamente alle sole spese di viaggio, previa presentazione di 
idonea documentazione nel caso di utilizzo di mezzo non proprio, fermo 
restando il  pagamento del gettone stabilito nella misura pari ad € 11.07;

PRESO ATTO dei prospetti delle riunioni tenutesi nel secondo semestre 2022 dalle 
Commissioni operanti presso questo Ente e predisposti dalle rispettive 
segreterie, con cui ciascun segretario ha attestato la presenza dei singoli 
componenti nonché gli importi da corrispondere agli stessi;

RILEVATO altresì che sulla voce di onere n. 329012 del budget direzionale anno 
2022 esiste sufficiente disponibilità, come accertato e verificato  dalla 
Rag Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;

DETERMINA

- di liquidare ai componenti delle commissioni sottoelencate, a titolo di gettoni di 
presenza per le riunioni tenute nel secondo semestre dell’anno 2022, le somme 
complessivamente a fianco di ognuna di esse specificate, fermo restando i limiti 
di spesa massimi complessivi dei capitoli interessati ai sensi della normativa 
vigente e delle pregresse circolari esplicative del Ministero dello Sviluppo 
Economico:

- Commissione esami Agenti di 
affari in mediazione €     44,28

n. 2 riunioni per 4 presenze

- Commissione Raccomandatari Marittimi €    221,40
n. 2 riunioni per 20 presenze

Totale generale €    265,68

- di utilizzare ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 254/2005 il budget 
direzionale dell’anno 2022 alla voce 329012 - compensi indennità e rimborsi 



spese componenti Commissioni – CDC A101 Servizio AA.GG - per l’importo 
pari a € 265,68.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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