
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 28 gennaio 2016

DETERMINAZIONE N. 3 : NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER
L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI ALL'INGROSSO. ANNI 2016 – 2017 - 2018. 

IL PRESIDENTE

ricorda  che,  a  norma  dell'art.  5  del  Regolamento  delle
Commissioni per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso, approvato
con  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  156  del  19  ottobre
2009, le Commissioni prezzi vengono rinnovate ogni tre anni;

ricorda, altresì, che le Commissioni attualmente in carica
hanno cessato il loro mandato il 31 dicembre 2015 e che si rende
necessario procedere al rinnovo delle stesse per il triennio 2016
- 2018;

precisa  che  il  numero  dei  componenti  delle  Commissioni  è
stato determinato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 114
del  26  ottobre  2015,  ai  sensi  dell'art.  4  del  predetto
Regolamento;

precisa, altresì, che la citata deliberazione della Giunta
Camerale  n.  114  del  26  ottobre  2015  ha  disposto  la  gratuità
dell'incarico  sia  dei  componenti  sia  dei  presidenti  delle
commissioni prezzi;

riferisce  che,  come  previsto  dall'art.  6  del  suddetto
Regolamento, la Camera di Commercio ha richiesto alle Associazioni
di  Categoria  interessate  di  proporre  i  nominativi  di  propri
rappresentanti  da  inserire  nelle  relative  Commissioni  e  che  le
stesse hanno successivamente segnalato i nominativi; 

riferisce,  inoltre,  che,  ai  sensi  dell'art.  5  del
Regolamento, possono far parte delle Commissioni anche esperti,
direttamente nominati dal Presidente della Camera di Commercio;

considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  5  del  Regolamento,
contestualmente alla nomina dei componenti delle Commissioni il
Presidente  della  Camera  di  Commercio  nomina  anche  i  presidenti
scegliendoli tra:
- un  rappresentante  degli  Organi  collegiali  della  Camera  di
Commercio dei settori oggetto della rilevazione;
– una  personalità  esterna,  particolarmente  qualificata  e
competente dei settori interessati, scelta, eventualmente, anche
al di fuori delle designazioni pervenute per le composizioni delle
Commissioni;
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ricordato  infine  che,  sempre  ai  sensi  dell'art.  5  del
Regolamento, in caso di impedimento del Presidente della Camera di
Commercio  a  partecipare  alle  riunioni  funge  da  presidente
supplente, senza diritto di voto, il Segretario Generale o altro
dirigente o funzionario camerale dallo stesso delegato;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2016, come disposta con determinazione del Segretario
Generale  n.  119/SG  del  23/12/2015  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

1) di nominare per il triennio 2016 - 2018,  nella composizione
risultante  dall'allegato  1) che  costituisce  parte  integrante
della  presente  determinazione,  i  componenti  delle  seguenti
Commissioni  consultive  per  l'accertamento  dei  prezzi
all'ingrosso:

– foraggi e bestiame
– prodotti caseari
– prodotti suini
– cereali e farine
– uve Franciacorta
– vini ed altre uve della provincia
– olive ed olio di oliva.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

file:///V:/PROVVEDIMENTI/Albo%20camerale/Albo%20Camerale/28%20gennaio%20-%203%20febbraio%202016/16003_all.pdf

	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

