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

AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
ANNO 2017

LUGLIO-DICEMBRE

Numero Data Oggetto

52 05/07/2017
Fondazione Barbara Cappochin - Atti dei convegni sulle “Capitali verdi 
d’Europa”: prenotazione risorse per acquisto copie 

53 19/07/2017
Progetto  Padova  4.0  -  Incarico  per  realizzazione  di  analisi  di  pre-
fattibilità  e  conduzione  di  focus  group  con  stakeholders  selezionati 
(CIGZ6A1C64F57): prenotazione risorse per attività anno 2017

54 25/07/2017
Ricorso al giudice di Pace di Padova in materia di sicurezza prodotti - 
affidamento incarico legale interno

55 25/07/2017
Richiesta  restituzione  indennità  di  anzianità  -  affidamento  incarico 
legale interno 

56 01/08/2017
Procedimento penale - affidamento incarico e rilascio procura speciale

57 Provvedimento non assunto

58 Provvedimento non assunto

59 02/08/2017
Sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative - 
provvedimenti  conseguenti

60 07/08/2017
Affidamento  diretto  tramite  richiesta  di  offerta  ad  unico  fornitore  in 
mepa del servizio di tutoring per lo sviluppo delle reti relazionali e di 
collaborazione interna - CIG Z8E1F9AD49

61 08/08/2017
Acquisizione servizio di assistenza tecnica notarile per individuazione 
oneri fiscali e redazione rogiti operazione Tecno Holding.

62 23/08/2017
Procedimento  penale  R.G.N.R.  7229/2015  -  affidamento  incarico  e 
rilascio procura speciale

63 31/08/2017 Assegnazione del budget direzionale aggiornato 2017 ai dirigenti 

64 01/09/2017
Affidamento  diretto  mediante  acquisto  nel  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione  (ME.PA)  di  due dispositivi  per  la  gestione 
della firma grafometrica - CIG ZE91FC17FA

65 05/09/2017
Commissione  Tecnica  Provinciale  per  il  trasporto  non  di  linea: 
conferma rappresentanti camerali 

66 08/09/2017 Affidamento diretto tramite offerta diretta ad unico fornitore fuori mepa 
del  servizio  di  elaborazione Test  Insights  dipendenti  camerali  -  CIG 



ZCD1FD3983

67 08/09/2017
Programma comunitario  Interreg Central  Europe:  autorizzazione alla 
trasferta del dr. Andrea Galeota

68 19/09/2017
Nomina  della  commissione  per  la  valutazione  delle  domande  del 
concorso “Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2017”

69 21/09/2017
Interporto  Padova  SpA  -  versamento  del  sottoscritto  aumento  di 
capitale sociale in esecuzione deliberazione n. 10/2017 

70 27/09/2017
Ricorsi  alla  Commissione  Tributaria  in  materia  di  diritto  annuale  - 
affidamento incarico legale interno

71 27/09/2017
Estensione affidamento a IC Outsourcing Scrl delle attività dei servizi 
della Camera di Commercio di Padova

72 28/09/2017 Quota associativa Unioncamere anno 2017

73 04/10/2017
Programma  comunitario  Interreg  Central  Europe  -  Progetto 
InduCult2.0:  autorizzazione  alla  trasferta  del  dr.  Andrea  Galeota  ad 
Opole (PL)

74 05/10/2017 Procedimento penale - affidamento incarico e rilascio procura speciale

75 05/10/2017

Programma  Comunitario  Interreg  Central  Europe  -  Progetto 
InduCult2.0 (CE31 - CUP H23D16000720003): integrazione attività di 
supporto alla collaborazione istituzionale tra Unioncamere del Veneto e 
Camera di Commercio di Padova)

76 05/10/2017
Programma comunitario Interreg Central Europe - Progetto InduCult2.0 
(Cup: H23D16000720003): partecipazione camerale all’evento “Open 
Factory” 2017 e promozione del turismo industriale

77 09/10/2017

Progetto  Padova  Innovation  Hub  -  Servizio  di  mappatura  dinamica 
relativa  all’innovazione  nelle  imprese  delle  filiere  “Sistema 
Casa/Efficienza  energetica  ed  energie  rinnovabili”  (Lotto  1   -  CIG 
703136304F),  “Informatica/ICT  e  digitalizzazione”  (Lotto  2   -  CIG 
70313830D0) e “Meccanica/Meccanica di  precisione” (Lotto 3 -  CIG 
70313884EF) in provincia di Padova: nomina commissione giudicatrice

78 09/10/2017

Progetto  Padova  Innovation  Hub  -  Servizio  di  sensibilizzazione 
all’innovazione  nelle  imprese  delle  filiere/sottofiliere  “Sistema 
Casa/Efficienza  energetica  ed  energie  rinnovabili”  (Lotto  1  -  CIG 
7031436C89),  “Informatica/ICT  e  digitalizzazione”  (Lotto  2  -  CIG 
7031448672) e “Meccanica/Meccanica di  precisione” (Lotto  3  -  CIG 
7031455C37)  in  provincia  di  Padova:  nomina  commissione 
giudicatrice.

79 10/10/2017
Manuale  di  conservazione  della  Camera  di  commercio  di  Padova: 
approvazione

80 10/10/2017
Servizio  di  assistenza  notarile  per  operazione  immobiliare  Tecno 
Holding - Affidamento al dr. Andrea Busato

81 10/10/2017
Tavolo  territoriale  immigrazione  -  attività  anno 2017 e  prenotazione 
risorse a seguito sottoscrizione protocollo d’intesa.

82 10/10/2017 Programma  comunitario  Interreg  Alpine  Space  -  Progetto  DesAlps: 
autorizzazione  alla  trasferta  del  dr.  Andrea  Galeota  a  Stoccarda 



(Germania)

83 16/10/2017
Procedimenti  penali  a  carico  di  Banca  Popolare  di  Vicenza  Spa  e 
Veneto Banca Spa  - costituzione di parte civile - affidamento incarico

84 16/10/2017

Programma comunitario Interreg Alpine Space - Progetto “DesAlps – 
Design Thinking for a Smart Innovation Eco-System in Alpine Space” 
(Cup:  F12C16001120009)  -  steering  committee  del  progetto: 
autorizzazione  alla  trasferta  del  dr.  Andrea  Galeota  a  Stoccarda 
(Germania).

85 16/10/2017
Corso di aggiornamento obbligatorio del personale camerale in materia 
di  anticorrruzione,  trasparenza,  privacy -  determina a contrarre  e  di 
affidamento

86 30/10/2017
Programma  comunitario  Erasmus+  -   Progetto  “RESTART”: 
autorizzazione  trasferta  a  Malta  del  dr.  Andrea  Galeota  per 
partecipazione al kick-off meeting del progetto.

87 30/10/2017 
Ricorso  al  Giudice  di  Pace  di  Padova  in  materia  di  sanzioni 
amministrative - affidamento incarico legale interno

88 31/10/2017
Interventi a favore della promozione turistica: prenotazione risorse per 
la realizzazione di iniziative per la promozione turistica e congressuale

89 31/10/2017
Premio  delle  Camere  di  commercio  “Storie  di  alternanza”:  nomina 
commissione locale per valutazione domande

90 31/10/2017
Azione dell’Ente in tema di Europrogettazione: sottoscrizione accordo 
con Unioncamere del Veneto e prenotazione risorse 

91 02/11/2017

Programma comunitario Interreg Central Europe: progetto InduCult2.0 
(CE31  -  Cup:  H23D16000720003):  fornitura  materiale  di 
comunicazione con grafica (CIG Z17208F1B7) - affidamento a Stampa 
Sud srl

92 08/11/2017
Programma comunitario Interreg Central Europe: progetto InduCult2.0 
(CE31  -  Cup:  H23D16000720003):  partecipazione  camerale  alla 
manifestazione fieristica “Arte Padova”

93 16/11/2017 Variazione di budget direzionale per spese di trasferta

94 23/11/2017
Integrazione  prenotazioni  di  spesa  2017 per  supporto  ravvedimento 
operoso e mailing massivo per Diritto annuale

95 24/11/2017
Rinnovo  2017 abbonamento  software  console  di  e-mail  marketing  - 
determina a contrarre - CIG ZC320EFF22

96 29/11/2017
Rinnovo  2017-2018  abbonamento  software  console  di  e-mail 
marketing - determina a contrarre - CIG ZC320EFF22 - rettifica

97 05/12/2017
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in materia di 
diritto annuale - affidamento incarico a legale interno

98 05/12/2017
Servizio  hosting  e  assistenza  applicativa  siti  web  della  Camera  di 
Commercio di Padova - Affidamento diretto MEPA - CIG Z952120BEF

99 05/12/2017
Ricorso ex art.  700 cpc in materia di  protesti  -  affidamento incarico 
legale interno



100 05/12/2017
Ricorso  al  Giudice  del  Lavoro  in  materia  di  recesso  -  affidamento 
incarico legale interno

101 05/12/2017

Programma comunitario Interreg Alpine Space - Progetto DesAlps – 
Design Thinking for a Smart Innovation Eco-System in Alpine Space” 
(Cup: F12C16001120009): autorizzazione alla trasferta del dr. Andrea 
Galeota a Lubiana (Slovenia).

102 18/12/2017
Parco  Scientifico  e  Tecnologico  Galileo  -  Piano  di  sviluppo: 
prenotazione  e  liquidazione  risorse  del  contributo  consortile  ex  art. 
2615 ter. 

103 20/12/2017
Concorsi  a  premio:  delega  alla  verifica  della  regolarità 
dell’assegnazione dei premi 

104 20/12/2017 Assegnazione del budget direzionale 2018 ai dirigenti

105 22/12/2017
Determinazione  fondo  spese  a  disposizione  del  Servizio  di  cassa 
interna: anno 2018

106 22/12/2017
Programma Interreg  Central  Europe:  autorizzazione  trasferta  del  dr. 
Andrea Galeota (Chemnitz, 8-10 gennaio 2018)

107 29/12/2017
Quota contributo spese generali Veneto Promozione - fase liquidatoria 
anno 2017


