
DETERMINAZIONE N. 058 / S.G. 

Oggetto:  

UTILIZZO LOCALE PER INCONTRO CON VICE MINISTRO RICCARDO 

NENCINI IL GIORNO 31 MARZO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.51/S.G. del 24/03/2014 relativa alla 

organizzazione dell’incontro tra il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

RICCARDO NENCINI e le autorità e le istituzioni locali, previsto per il 31 marzo 2014 

presso il Quartiere fieristico di Pesaro, per affrontare il tema delle infrastrutture 

territoriali e delle ricadute sull’economia provinciale ed affrontare in particolare le 

questioni legate all’avvio del secondo stralcio dei lavori del Porto di Pesaro ed alla 

prosecuzione delle attività per il corridoio Fano-Grosseto; 

Visto il preventivo della Fondazione Patrimonio Fiere acquisito al protocollo 

camerale n.6932 del 19/03/2014, con cui viene comunicato che il costo per l’affitto 

della Sala Montefeltro dalle ore 8,00 alle ore 14,00 è richiesto un importo di € 615,00 + 

IVA; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura come di 

seguito dettagliato, con imputazione sull’apposito budget messo a disposizione dalla 

determinazione n.51/S.G. del 24/03/2014: 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative istituzionali e di sistema camerale…); 

- Prodotto: 40002001 (Coprogettazione per fattibilità infrastrutture); 

- Disponibilità attuale: € 1.600,00; 

d e t e r m i n a  

1) di utilizzare per lo svolgimento dell’incontro tra il Vice Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti RICCARDO NENCINI e le autorità e le istituzioni locali, previsto per il 

31 marzo 2014, la Sala Montefeltro del Quartiere fieristico di Pesaro, corrispondendo 

alla Fondazione Patrimonio Fiere l’importo di € 615,00 + IVA comprensivo dei 

servizi accessori; 



2) di disporre, per il finanziamento della spesa di cui al punto 1, l’utilizzo del budget 

direzionale specificato nelle premesse, come segue: 

- Utilizzo: € 750,30; 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Conto: 330001 (Iniziative istituzionali e di sistema camerale…); 

- Prodotto: 40002001 (Coprogettazione per fattibilità infrastrutture); 

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

 
Pesaro, 27 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


