
DETERMINAZIONE N. 186 / D.A. 

Oggetto:  

RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI. COLLOQUIO EX ART.5 D.M. 29/12/79. 

CONFERIMENTO DI INCARICO. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Visto il D.M. 29/12/1979; 

Ricordato che l’art.5 del citato decreto prevede che la Camera possa sottoporre 

gli aspiranti all’iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti ad un colloquio, 

avvalendosi di persone di riconosciuta competenza in materia; 

Considerato che per la valutazione in merito alla domanda di iscrizione 

presentata dal sig. Fucili Giuseppe per la materia colori, vernici e pitture è stato 

necessario ricorrere all’ausilio di un professionista esterno, poiché da un riscontro 

dell’Ufficio Gestione Risorse Umane tale specifica professionalità non è risultata 

reperibile all’interno della Camera; 

Richiamato l’art.8 del vigente Regolamento sugli incarichi esterni a persone 

fisiche, di cui alla delibera n.4/C.C. del 14/05/09, che consente al Segretario Generale 

l’affidamento in via diretta al professionista esterno dell’incarico fiduciario, in via 

eccezionale e per collaborazioni occasionali e di modico valore economico e comunque 

non superiore ad € 3.000,00; 

Preso atto che si è ritenuto di affidare tale incarico al Dr. Lucherini Franco, il cui 

curriculum vitae è allegato al presente provvedimento; 

Considerato equo il compenso di € 61,00 (IVA compresa) richiesto per le attività 

di predisposizione dei contenuti del colloquio e di partecipazione alla prova; 

Considerato inoltre che la relativa spesa trova copertura come di seguito 

dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale 

per l’anno in corso a questa dirigenza con determinazione n.221/S.G. del 28/12/12, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/12 (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2013”), previo storno, ai sensi dell’art.12, comma 4 del 



Regolamento contabile D.P.R. n.254/05, di € 30,00 dalle disponibilità residue sul 

budget assegnato al sottoconto 325014 (servizio portierato) e di € 31,00 dalle 

disponibilità residue sul budget assegnato al sottoconto 325054 (analisi metriche) 

appartenenti al medesimo mastro e categoria (Funzionamento, Prestazione servizi): 

- Budget Area organizzativa: GC02; 

- Sottoconto: 325040 (Consulenti ed esperti); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 61,00 (previi appositi storni); 

d e t e r m i n a  

1) di liquidare al Dr. Lucherini Franco la somma di € 61,00 (IVA compresa) per la 

partecipazione al colloquio, in qualità di esperto, del giorno 20 novembre 2013; 

2) di disporre, per il finanziamento della relativa spesa, l’utilizzo del budget direzionale 

di propria competenza assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/12, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/12, previi appositi storni ai 

sensi dell’art.12, comma 4 del Regolamento contabile D.P.R. n.254/05, come sopra 

indicato: 

- Utilizzo: € 61,00; 

- Budget Area organizzativa: GC02; 

- Sottoconto: 325040 (consulenti ed esperti); 

- Conto: a) Prestazioni servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

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

 
Pesaro, 5 dicembre 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


