
 

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

AMMINISTRATIVI 
 

DETERMINAZIONI DEL PRESIDENTE 
ANNO 2017 

GENNAIO - GIUGNO 
 

 
DETERMINAZIONI SOGGETTE AD AFFISSIONE 
 

Numero Data Oggetto 

1 29/05/2017 
Premio Regionale per lo Sviluppo Economico Veneto 2017:        
segnalazione  impresa settore turismo 

 
DETERMINAZIONI D’URGENZA 
 

Numero Data Oggetto 

1 14/02/2017 TecnoServiceCamere ScpA - convocazione assemblea straordinaria 
dei soci del 17 febbraio 2017 

2 16/02/2017 Tecno Holding SpA - convocazione assemblea del 20 febbraio 2017 

3 22/02/2017 Interporto Padova SpA - convocazione assemblea del 23 febbraio 
2017 

4 23/02/2017 Si.Camera Scrl - convocazione assemblea del 24 febbraio 2017 

5 23/02/2017 Consorzio DMO - convocazione assemblea del 27 febbraio 2017 

6 27/02/2017 Job Camere Srl in liquidazione - convocazione assemblea del 28 
febbraio 2017 

7 27/02/2017 IC Outsourcing Scrl - convocazione assemblea ordinaria e 
straordinaria del 28 febbraio 2017 

8 21/03/2017 Unioncamere Veneto Servizi Scarl in liquidazione - convocazione 
assemblea del 23 marzo 2017 

9 30/03/2017 GAL Patavino Scarl - convocazione assemblea del 3 aprile 2017 

10 24/04/2017 Ecocerved Scarl - convocazione assemblea del 26 aprile 2017 

11 24/04/2017 Unioncamere Veneto Servizi Scarl in liquidazione - convocazione 
assemblea del 26 aprile 2017 

12 26/04/2017 IC Outsourcing Scrl - convocazione assemblea ordinaria del 27 aprile 

 
 



 

2017 

13 26/04/2017 Job Camere Srl in liquidazione - convocazione assemblea ordinaria 
del 27 aprile 2017 

14 05/05/2017 Struttura organizzativa: affidamento incarico dirigenziale ai fini del        
rispetto dell’art. 9 comma 1 D.Lgs. 39/2013  

15 05/05/2017 TecnoServiceCamere ScpA - convocazione assemblea ordinaria del 
16 maggio 2017 

16 05/05/2017 
Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e nuova 
composizione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 

17 18/05/2017 Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ScpA - convocazione 
assemblea ordinaria del 25 maggio 2017 

18 31/05/2017 Interporto Padova SpA - convocazione assemblea del 1 giugno 2017 

19 06/06/2017 Consorzio ZIP - convocazione assemblea del 7 giugno 2017 

20 09/06/2017 MAAP Scarl - Nomina rappresentante camerale nel consiglio di 
amministrazione 

21 22/06/2017 Società Autostrade Serenissima Spa: scrittura privata dell’8.9.2015 - 
estinzione  debito residuo 

22 22/06/2017 Tecno Holding SpA - convocazione assemblea del 27 giugno 2017 

 

 
 


