
 

DETERMINAZIONE N. 149/SG DEL 9 OTTOBRE 2014
OGGETTO: PARTECIPAZIONE VIA WEB-CONFERENCE AL CORSO 

ORGANIZZATO DA INFOCAMERE Scarl SU 
“PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE CREDITI - PCC", 
07 OTTOBRE 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la programmazione della Società Consortile di informatica delle Camere di Commercio INFOCAMERE 

di un seminario formativo teorico-pratico su “Piattaforma di Certificazione dei Crediti - PCC" 

per il giorno martedì 07 ottobre p.v., con possibilità di collegamento in web conference;

Preso atto che l'art. 27 del D.L. n.66 del 24/04/2014, introducendo il nuovo art.7-bis al D.L. 

n.35/2013, prevede che siamo puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei 

crediti (c.d. "sistema PCC") del Ministero dell'Economia e Finanze, una serie di operazioni 

corrispondenti  alle  diverse  fasi  del  ciclo  di  vita  dei  debiti  commerciali,  e  che  per 

l'assolvimento di tale nuovo e complesso adempimento  INFOCAMERE sta mettendo a punto un 

adeguato collegamento del sistema contabile in uso Oracle Application con la piattaforma 

ministeriale;

Ritenuto pertanto opportuna la partecipazione al momento formativo in oggetto degli addetti 

al servizio di contabilità e bilancio, nella persona della D.ssa Ricci Giovanna e della D.ssa 

Miscia Simonetta, stante l’attualità operativa dell'argomento;

Tenuto conto che il “Piano formativo” del personale per l’esercizio 2014 è stato adottato con 

provvedimento n.21/S.G. in data 11/02/2014 e che la spesa in oggetto possa risultare coerente 

con tali linee programmatiche;

Preso  atto  che  la  quota  di  adesione  per  la  partecipazione  a  tale  seminario  di  INFOCAMERE 

ammonta ad € 250,00 per ogni ente e che pertanto risulterebbe adeguata rispetto ai prezzi 

medi di mercato;

Verificato  che  la  spesa  in  oggetto  trova  copertura,  come  di  seguito  dettagliato,  mediante 

utilizzo del budget direzionale assegnato con assegnato con 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”), come di seguito dettagliato:

- Budget Area Organizzativa : FD01;

- Sottoconto: 325080 (Spese per la formazione del personale);

- Conto: a) Prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Disponibilità attuale: € 1.188,50;

d e t e r m i n a

1)  di disporre la partecipazione alla seminario organizzato da INFOCAMERE SCARL dei seguenti 

dipendenti, addetti al servizio contabilità e bilancio:

Corso formativo Data Partecipanti Costo  totale  di 
adesione

Centro di costo

INFOCAMERE: “Piattaforma di 
Certificazione dei Crediti PCC"

(tramite web-conference)

07/10/2014

D.ssa Ricci 
Giovanna 

D.ssa Miscia 
Simonetta

€ 250,00
FD01

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come sotto 

indicato: 

 - Utilizzo: € 250,00;

 - Budget Area Organizzativa : FD01;

 - Sottoconto: 325080 (Spese per la formazione del personale);

 - Conto: a) Prestazione di servizi;

   -  Mastro: 7) Funzionamento;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni



 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325080.FD01.0000.
11001002

Spese  per  la 
formazione  del 
personale

Uff. P.O. Area 
servizi 
patrimon.,cont
ratti  pubbl.  e 
gest.  risorse 
um.

Consumi  intermedi 
ai  sensi  dell'art.8 
comma  3  D.L. 
95/2012.

496 250,00
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