
Cesan
Centro Studi e Animazione Economica
Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 08/2022

Prot. N. 260 del

11/10/2022

Oggetto: Attività di Assistenza Tecnico Giuridica “Processo di fusione per

incorporazione Aziende speciali Cesan e Camtek”: Liquidazione competenze.

CIG: ZBC3818E80

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

Con deliberazione della Giunta camerale n. 7 del 02/02/2022 è stato disposto l’avvio del processo di fusione

per incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek, nell’Azienda Speciale Cesan, Centro Studi e Animazione

Economica, entrambe della Camera di Commercio di Foggia e sono state dettate le linee di indirizzo della

fusione stessa.

Il CdA dell’Azienda Speciale Cesan, con provvedimento n. 3 del 24/02/2022 ha deliberato la redazione del

Progetto di Fusione.

Con la medesima, citata deliberazione, al fine di coadiuvare l’attività del Segretario Generale, responsabile del

coordinamento delle procedure di fusione, attesi i delicati procedimenti tecnici necessari agli adempimenti

connessi al processo in parola, il CdA del Cesan, ha deliberato, altresì, di avvalersi, tra l’altro, di consulenti in

materia economico- fiscale, da individuare negli attuali consulenti aziendali Studio Commerciale Florio -

Ippolito.

Con deliberazione n. 40 del 31/05/2022 la Giunta Camerale ha deliberato l’Atto Pubblico di Fusione per

Incorporazione semplificata dell’Azienda Speciale Camtek nell’Azienda Speciale Cesan.

DATO ATTO che in data 01/06/2022 si è perfezionata la Fusione per Incorporazione semplificata dell’Azienda

Speciale Camtek nell’Azienda Speciale Cesan.

CONSIDERATO che, tutto quanto sopra premesso, richiamando i principi di efficacia, tempestività e

proporzionalità di cui all’art. 30, c. 1., del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., occorreva provvedere con urgenza alla

produzione degli atti necessari al fine di dar corso alle deliberazioni della Giunta Camerale e del Consiglio di

Amministrazione dell’Azienda Speciale, attesa la data di efficacia della fusione prevista per il 1^ giugno 2022.

TENUTO CONTO del rapporto già in essere con lo Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito;

ATTESO che lo Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito ha propedeuticamente prestato il

proprio supporto alla redazione degli atti necessari al perfezionamento del processo di Fusione per

Incorporazione semplificata dell’Azienda Speciale Camtek nell’Azienda Speciale Cesan ed in particolare:

● Analisi e studio del caso

● Assistenza tecnico giuridica con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di fusione per

incorporazione semplificata

TENUTO CONTO che molte attività, relative al processo di Fusione in parola, risultano essere ancora in itinere,

ed in particolare:
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● Rapporti con Enti e Istituzioni

● Assistenza contabile e fiscale: scritture contabili, dichiarazioni dei redditi, redazione situazione

patrimoniale e preventivo economico riveniente dalla di fusione per incorporazione semplificata

ATTESO che molte delle attività sopra indicate prevedono che lo studio provveda all’apposizione del visto di

conformità, al fine di garantire l'attività di controllo e la corretta applicazione delle norme tributarie, sugli atti

prodotti;

VALUTATO positivamente l’operato trascorso dello Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito;

SENTITO per le vie brevi lo Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito al fine di quantificare

l’importo di tutte le attività sopra indicate.

TENUTO CONTO che lo Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito, ha quantificato l’importo di

tutte le attività sopra indicate in complessivi € 2.500,00 comprensivi di Cassa Previdenziale e al netto dell’IVA

vigente.

CONSIDERATO che l'offerta risulta congrua in considerazione del notevole impegno richiesto per incontri,

attività di studio ed altro;

VISTO il D.P.R. 254/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere

di Commercio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) sono svolte dal Direttore Generale dott.sa Lorella Palladino;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art 32 comma 2 che dispone che prima dell’avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte.

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), ai

sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 139.000 euro

mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che in ragione delle attività svolte e sopra elencate, sussistono i presupposti per procedere alla

liquidazione, allo Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito, dell’importo di € 2.500,00

comprensivi di Cassa Previdenziale e al netto dell’IVA vigente.

ATTESO che ai fini della liquidazione dell’importo oggetto della suddetta attività si è proceduto alla verifica

della regolarità contributiva dello Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito;

DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 c.5 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari a richiedere all’AVCP il seguente CIG: ZBC3818E80
DATO ATTO dell’approvazione del Preventivo Economico 2022 avvenuto con deliberazione del CdA n. 27 del

22/12/2021

DATO ATTO dell’approvazione dell’aggiornamento del Preventivo Economico 2022 avvenuto con deliberazione

del CdA n. 28 del 27/09/2022

VISTA e verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, attraverso l’acquisizione del DURC online -

Numero Protocollo INPS_32998252 Data richiesta 06/10/2022 Scadenza validità 03/02/2023
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DETERMINA

1. Di dare atto che in conformità dei principi di efficacia, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30,

c. 1., del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., occorreva provvedere con urgenza alla produzione degli atti necessari al

fine di dar corso alle deliberazioni della Giunta Camerale e del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda

Speciale, attesa la data di efficacia della fusione prevista per il 1^ giugno 2022.

2. Di prendere atto delle attività positivamente svolte dallo Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale

Florio Ippolito relative alla redazione degli atti necessari al perfezionamento del processo di Fusione per

Incorporazione semplificata dell’Azienda Speciale Camtek nell’Azienda Speciale Cesan.

3. Di ritenere congrua l’offerta dello Studio di Consulenza Commerciale e Fiscale Florio Ippolito di €
2.500,00 in considerazione del notevole impegno richiesto per incontri, attività di studio ed altro;

4. Di procedere alla liquidazione dell’importo di € 2.500,00 comprensivi di Cassa Previdenziale e al netto

dell’IVA vigente;

5. Di imputare il costo di € 2.500,00 sul bilancio dell'anno 2022;

6. Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto solo dietro presentazione di regolare fattura,

contenente indicazione del CIG che dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI);

7. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto

previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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