
DETERMINAZIONE N. 084 / S.G. 

Oggetto:  

RETECAMERE: CONTRIBUTO CONSORTILE 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la delibera n.458/G.C. del 27/11/91, con cui la Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino aderì a MARKETING SERVICE S.R.L., società a 

partecipazione camerale per la comunicazione, l’informazione e la promozione del 

sistema delle Camere di Commercio; 

Ricordato che: 

- con Assemblee straordinarie del 25/07/95 e del 13/03/97, la società, rispettivamente, 

si è trasformata in una consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.) ed ha modificato la 

denominazione da MARKETING SERVICE S.C.R.L. a MEDIACAMERE S.C.R.L.; 

- il 29/07/05 quest’ultima si è fusa con le società ASSEFORCAMERE e LABORCAMERE, 

con contestuale costituzione di RETECAMERE S.C.R.L., la quale, mantenendo 

praticamente invariato l’oggetto sociale, è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti 

attivi e passivi delle società estinte (art.2504 C.C.), per cui questa Camera 

attualmente detiene 186 quote pari allo 0,021% del capitale sociale; 

- questa Camera ha regolarmente corrisposto i contributi consortili dal 1997 al 2012; 

Ricordato, altresì, che con delibera n.126/G.C. del 13/12/2010 la Camera ha 

confermato il mantenimento delle partecipazioni alle società del sistema camerale, fra 

cui RETECAMERE S.C.R.L.; 

Vista la nota prot. n.404/AR del 09/05/13 (protocollo camerale n.10113 del 

13/05/13) con cui RETECAMERE S.C.R.L. richiede il versamento della quota consortile per 

l’anno 2013, approvata dall’Assemblea nel corso della riunione del 29/04/2013 pari, per 

la Camera di Commercio di Pesaro Urbino, ad € 1.102,09 (composto, come già nel 

2012, da una quota fissa per ogni socio pari ad € 1.000,00 ed una parte variabile in 

relazione alla quota di capitale sociale posseduto, nel caso della nostra Camera pari ad € 

102,09); 

Ritenuto tale versamento un adempimento obbligatorio ai sensi dell’articolo 6 

del vigente Statuto consortile, non essendo intervenuta alcuna indicazione da parte della 



Giunta camerale in merito al recesso da socio nelle forme e nei modi stabiliti 

dall’articolo 8 dello stesso Statuto; 

Accertato che l’importo di € 1.102,09 trova copertura come di seguito 

dettagliato, mediante utilizzo del budget assegnato con determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012: 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Conto: 328001 (Altre quote associative); 

- Disponibilità attuale: € 1.150,00; 

d e t e r m i n a  

1) di corrispondere a RETECAMERE S.C.R.L. il contributo consortile relativo all’anno 

2013 di € 1.102,09, autorizzando l’Ufficio Ragioneria alla relativa liquidazione; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza assegnato con la determinazione sopra citata, 

come di seguito indicato: 

- Utilizzo: € 1.102,09; 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Conto: 328001 (Altre quote associative); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 16 maggio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


