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DETERMINAZIONE N. 24: COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA DETERMINAZIONE
DEI VALORI DELLE DERRATE AGRICOLE E DELLE SCORTE MORTE. DELEGA DI
FUNZIONI.

IL PRESIDENTE

premesso che con deliberazione n. 115 del 26 ottobre 2015, la
Giunta Camerale approvava i criteri generali per la composizione ed
il funzionamento della Commissione consultiva per la determinazione
dei valori delle derrate agricole e delle scorte morte;

preso atto che detta Commissione in argomento sia costituita
da n. 7 componenti ed è presieduta dal Presidente della Camera di
Commercio (o suo delegato);

valutata l'opportunità, ai fini di snellire e velocizzare il
procedimento di accertamento dei valori, di delegare il dipendente
Sig. Eugenio Pasotti, ed, in caso di suo impedimento o assenza, il
dipendente  Sig.  Silvio  Rovetta,  a  presiedere  le  sedute  della
Commissione  consultiva  per  la  determinazione  dei  valori  delle
derrate agricole e delle scorte morte ed a firmare il  relativo
verbale;

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

di delegare il dipendente Sig. Eugenio Pasotti, ed, in caso di suo
impedimento o assenza, il dipendente Sig. Silvio Rovetta, per le
motivazioni in premessa evidenziate, a presiedere le sedute della
Commissione  consultiva  per  la  determinazione  dei  valori  delle
derrate agricole e delle scorte morte ed a firmare il  relativo
verbale.

IL PRESIDENTE
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