
DETERMINAZIONE N. 065 / S.G. 

Oggetto:  

PRENOTAZIONE CONTABILE FONDO LIQUIDAZIONE ONORARI  

MEDIATORI - ANNO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 che ha introdotto la mediazione finalizzata 

alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevedendola come 

condizione di procedibilità in gran parte delle controversie relative a diritti disponibili; 

Considerato che questa Camera di Commercio è stata iscritta nel novembre 2012 

nel Registro degli organismi di mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia, e 

quindi può amministrare le procedure di mediazione obbligatoria; 

Preso atto che recentemente sono state attivate numerose procedure di 

mediazione presso l’organismo di mediazione di questa Camera, e che quindi, ai sensi 

di quanto previsto dal regolamento in materia, bisognerà procedere al pagamento degli 

onorari e dei compensi ai mediatori impegnati nei diversi procedimenti, sulla base degli 

importi indicati nella tabella vigente, così come adottata con determinazione del 

Segretario Generale; 

Considerato che le spese per la liquidazione degli onorari e dei compensi di 

spettanza dei mediatori, preventivabili per l’anno in corso in circa € 2.500,00, possano 

trovare copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 

assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 

23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget 

direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area organizzativa: FF01; 

- Sottoconto: 325044 (Oneri servizi di mediazione); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 3.500,00; 

d e t e r m i n a  



1) di procedere alla prenotazione contabile dei fondi necessari al pagamento, ai sensi 

del vigente regolamento, degli onorari e dei compensi a favore dei mediatori 

impegnati nei procedimenti di conciliazione che saranno attivati per il corrente 

esercizio 2014, calcolati ai sensi della vigente tabella e da liquidarsi di volta in volta 

sulla base della documentazione agli atti dell’ufficio competente; 

2) di disporre, per il finanziamento complessivo della spesa in oggetto, pari a stimati € 

2.500,00 per l’anno corrente, l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, 

assegnato con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, come segue: 

- Utilizzo: € 2.500,00; 

- Budget Area organizzativa: FF01; 

-  Sottoconto: 325044 (Oneri servizi di mediazione); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

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

 
Pesaro, 8 aprile 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


