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comma, del D.p.r. n. 254/2005 – Rifinanziamento iniziative di natura
promozionale 

101)
Esame ed approvazione della bozza di Relazione della Giunta e dello
schema di Bilancio Preventivo 2017   

102) Digicamere Scarl – modifiche statutarie

103) Indirizzi per la revisione della struttura organizzativa dell'Ente

104) Verifica amministrativo-contabile: controdeduzioni 
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12^ Seduta – del 15 dicembre 2016

105) Ratifica determinazione del Presidente n. 29 del 14/12/2016 - Borsa
Merci Telematica Italiana S.c.p.a  - Modifiche statutarie

106) Bresciatourism scarl - modifiche statutarie

107) Società Aeroporto Brescia e Montichiari s.p.a. - Modifiche statutarie

108) Spa Immobiliare Fiera di Brescia - modifiche statutarie

109) Consorzio per la realizzazione del Centro Servizi Multisettoriale e
Tecnologico Scarl - modifiche statutarie

110) Digicamere Scarl – patto parasociale per esercizio controllo analogo
ai sensi del d.lgs 175/2016 e per la nomina degli organi societari

111) Convenzione urbanistica tra Comune di Brescia ed Immobiliare Fiera di
Brescia Spa - esame parere legale richiesto – atti conseguenti

112)

Ratifica  determinazione  del  Presidente  n.  30  del  14/12/2016  -
“Fondazione  Iniziative  Zooprofilattiche  e  Zootecniche  di  Brescia  –
nomina componente del Consiglio Generale per il quinquennio 2016-2021”
- incarico per un parere legale
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13^ Seduta – del 20 dicembre 2016

113)
Approvazione verbale della riunione di Giunta camerale del 29 novembre
2016 

114) Approvazione dei budget direzionali per l'anno 2017 

115)

Convenzione  con  il  Centro  Studi  Socialis,  il  Comune  di  Brescia  e
Confocooperative di Brescia per la realizzazione di un Osservatorio
sull'economia sociale



116)

Rinnovo della convenzione per la realizzazione di iniziative dirette
allo  sviluppo  di  sistemi  interistituzionali  di  comunicazione
telematica certificata tra il Tribunale  e la Camera di Commercio di
Brescia

117)

Associazione Florovivaisti Bresciani - approvazione convenzione per la
realizzazione di attività promozionali da attuare nell'anno 2017 –
vincolo di spesa di € 10.000

118) Assenso preventivo alla nomina del Direttore dell'Azienda Speciale Pro
Brixia - Rinvio


