
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 8 GENNAIO 2020
OGGETTO: Commissione di degustazione olio di oliva (Panel) sede di 

Arezzo. Sedute dal 1/9/2019 al 31/12/2019: provvedimenti

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 
PERSONALE,COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE"

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono  state  definite  le  Aree  Dirigenziali  dell’Ente  con  relativa  assegnazione  delle 
posizioni  dirigenziali,  individuando  il  Dott.  Mario  Del  Secco  quale  Dirigente 
dell’Area  Dirigenziale  4  “Trattamento  economico  e  giuridico  del  personale, 
competitività delle imprese”;

 Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle  risorse 
umane, strumentali e di controllo;

 Visto  il  DPR  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena  2019-2023”,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  8  del 
20/12/2018;

 Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2019 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 9 del 20/12/2018;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.10 del 20/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2019;

 Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  19  del  20.12.2018  di 
approvazione su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2019 e di 
assegnazione ad ogni Area dirigenziale della competenza in ordine all’utilizzo delle 
risorse in esso previste, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;

 Vista la Deliberazione di Consiglio camerale Arezzo Siena n°  18  del 25.09.2019 di 
aggiornamento Preventivo Economico esercizio 2019;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 20/05/2019 con la 
quale sono stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità 
in essere presso la Camera di Commercio di Arezzo-Siena;



 Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 10 del 1.08.2019 con il quale è 
stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione 
di personale;

 Verificato che l’argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Vista la Deliberazione della Giunta Camerale della CCIAA di Arezzo n. 22 del 30 
ottobre 2012 approvante il “Regolamento sulla disciplina delle procedure del Panel 
Test  effettuato  dal  Comitato  di  Assaggio”  e  relativa  modulistica,  vigente  fino  al 
31/12/2019 relativamente alla parte relativa ai compensi dei membri del comitato di 
assaggio della sede di Arezzo presenti alle sedute ufficiali, stabiliti in 20,00 euro per i 
panelisti ed euro 27,00 per il capo panel, al lordo delle ritenute fiscali e contributi 
previdenziali ed assicurativi di legge;

 Considerato che dal  1  settembre 2019 al  31  dicembre 2019,  si sono svolte  n.  19 
sedute  ufficiali  del  panel  di  assaggio  dell'olio  di  oliva  operante presso  la  sede  di 
Arezzo dell’Ente camerale,  alla presenza di almeno 8 membri  come previsto dalla 
normativa di rifermento;

 Preso atto della proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Ilaria Casagli, la 
quale ha provveduto a verificare la regolarità dell’istruttoria;

 Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo-finanziario Dott.ssa 
Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1.  di  autorizzazione  il  Servizio  Ragioneria  dell'Ente  camerale  al  pagamento  dell'importo 
complessivo di €  3.993,00  quale compenso dei membri del Comitato Ufficiale di assaggio 
dell'olio extravergine di oliva (Panel) operante presso la sede di Arezzo dell’Ente camerale per 
le  19 sedute di assaggio relative al periodo 1 settembre 2019 – 31 dicembre 2019, come da 
prospetto  allegato  alla  presente  determinazione  (allegato 1  quale parte integrante e 
sostanziale);

2. di imputare la somma suddetta al conto 331006 “Commissioni degustazione vino e olio”;

Vista la regolarità contabile  Il Responsabile del procedimento
     del Responsabile del Servizio    (Dott.ssa Ilaria Casagli)
      Amministrativo-Finanziario
        (Dott.ssa Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE
      (Dott. Mario Del Secco)

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.)
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