
 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 - ART. 23 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE 
AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO E TRASPARENZA 

ANNO 2017 
GENNAIO-GIUGNO 

 
Numero Data Oggetto 

1 17/01/2017 Prenotazione di spesa per compensi mediatori anno 2017 

2 24/01/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico F.LLI ROCCO DI        
ROCCO ALDO & C. SNC 

3 07/02/2017 Liquidazione spese arbitrato 4/2015 

4 14/02/2017 Prenotazione di spesa servizio “Proprietà Industriale - L'esperto        
risponde” anno 2017 

5 14/02/2017 Prenotazione di spesa "servizio ricerche di anteriorità pre-deposito        
marchi, brevetti, disegni modelli” anno 2017 

6 22/02/2017 Raccolta degli usi della Provincia di Padova avvio della consultazione          
pubblica 

7 22/02/2017 Servizi Infocamere 2017 In House -Studi Statistica e Prezzi (banca dati           
Inbalance, Pec massive, elenchi on center, banca dati EBR) -          
prenotazione di spesa 

8 27/02/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico OFFICINA      
CAMPAGNARO SRL 

9 02/03/2017 Assistenza tecnica IC Outsourcing temi statistici/ economici:       
prenotazione risorse 

10 07/03/2017 Prenotazione di spesa per rimborso diritti segreteria       
Regolazione del mercato anno 2017  

11 07/03/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico TECNA SRL 

12 08/03/2017 Disciplina metalli preziosi assegnazione marchio identificativo n 559        
PD a PORCAFIGURA DI GAMBATO VLADI 

13 13/03/2017 Prenotazione di spesa finalizzata alla progettualità sulla sicurezza        
prodotti per l’anno 2017 

 
 



 

14 15/03/2017 Estensione tipologia strumenti sottoposti a verifica periodica       
laboratorio autorizzato VDS spa 

15 16/03/2017 Incarico a IMQ spa per l’effettuazione di analisi di campione su forni 
elettrici per la verifica della conformità alle Direttive “progettazione 
ecocompatibile” ed “etichettatura energetica”  

16 20/03/2017 Accordo con Uniocamere Veneto per il miglioramento del portale Open 
Data, la realizzazione di due video sui dati Excelsior e supporto per la 
Customer Satisfaction: prenotazione risorse 

17 28/03/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico CASA DEL       
CONTACHILOMETRI SRL 

18 30/03/2017 Prenotazione di spesa per la promozione della legalità nell'economia         
del Veneto 

19 31/03/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico FURLAN SERVIZI       
SNC 

20 5/4/17 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico CENTRO REVISIONI       
E COLLAUDI DEL MONTAGNANESE SRL 

21 12/04/2017 Progetto gestione economico-finanziaria a supporto     
dell’internazionalizzazione delle PMI, in collaborazione con Università       
di Padova e con l’Ordine dei Dottori commercialisti: prenotazione di          
spesa 

22 20/04/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico EURO DIESEL SNC        
DI MAZZON F. & C.  

23 21/04/2017 Progetto Gestione economico finanziaria - Avvisi pubblici per        
procedura di selezione delle aziende beneficiarie e degli esperti e          
nomina delle commissioni per la valutazione delle domande 

24 26/04/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico ELETTRAUTO VALLE       
SNC DI VALLE G. E C. 

25 26/04/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico VANZETTO VEICOLI       
INDUSTRIALI SRL 

26 27/04/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico OFFICINE      
CALLEGARO SNC DI CALLEGARO ANDREA, NICOLA & C. 

27 04/05/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico ECOSOLUZIONI SRL 

28 08/05/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico OFFICINA BICCIATO       
EVELINO SRL 

29 08/05/2017 Affidamento della revisione e manutenzione delle auto camerali        
Renault Kangoo destinate all’uso per servizio degli Ispettori metrici -          
CIG Z3E1E823BA - Determinazione a contrarre 

 
 



 

30 19/05/2017 Progetto gestione economico-finanziaria a supporto     
dell’internazionalizzazione delle PMI: - Affidamento incarico      
predisposizione test pre-analisi, partecipazione a commissioni esperto       
gestione e selezione imprese, formazione, assistenza alle imprese        
sulla strategia di mercato, value proposition e nuovi modelli di          
business- dr. Piercarlo Cuccia 

31 22/05/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico MARINONI DI       
ZECCHINI ARMANDO 

32 05/06/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico OFFICINA      
ELETTRAUTO DI TURCATO ALFREDO 

33 07/06/2017 Attivazione servizio Telemaco per Università di Padova e Forze         
dell’Ordine per l’anno 2017 

34 07/06/2017 Servizi Unioncamere per il rilascio/rinnovo delle carte tachigrafiche 

35 09/06/2017 Rinnovo dell’autorizzazione del Centro Tecnico OFFICINE      
MECCANICHE ROSTIN SRL 

36 14/06/2017 Approvazione graduatoria aziende beneficiarie dell’attività del progetto       
GEF - Progetto gestione economico-finanziaria 2017 a supporto        
dell’internazionalizzazione delle PMI- CUP H97H16001270005 

37 14/06/2017 Progetto gestione economico-finanziaria 2017- Affidamento incarichi      
esperti di controllo di gestione, pianificazione economico-patrimoniale       
e finanziaria, flussi di cassa e gestione aziendale - CUP          
H97H16001270005 

38  Provvedimento non assunto 

 

 
 


