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Integrazione prenotazione compensi per mediatori - anno 2019
Il Responsabile del Servizio Mediazione e arbitrato, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria
compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:
La Camera di mediazione di Padova, organismo della Camera iscritto al n. 14 del “Registro degli
Organismi di mediazione”, per lo svolgimento dell’attività di gestione delle procedure di
mediazione/conciliazione si avvale di mediatori accreditati al Ministero di Giustizia ai sensi del D.
Lgs. 28/2010.
I compensi spettanti ai mediatori sono commisurati al valore della mediazione/conciliazione e sono stati
stabiliti con deliberazione di Giunta n. 185/2013.
Con determinazione n. 109 del 14 marzo 2019 il Dirigente ha assunto la prenotazione di spesa n.
2019/168 dell’importo di € 80.000,00 per il pagamento dei compensi ai mediatori per le procedure che si
svolgeranno nel corso dell’anno 2019, utilizzando parzialmente lo stanziamento di € 100.000,00 previsto
nel Bilancio preventivo 2019.
Valutato l’andamento delle procedure di mediazione e i compensi finora maturati e/o maturabili dai singoli
mediatori per le procedure in corso, è opportuno procedere all’integrazione della prenotazione di
spesa con il residuo stanziamento disponibile pari a € 20.000,00.

Al Dirigente è proposto di:
a. integrare la prenotazione di spesa n. 2019/168 dell’ulteriore importo di € 20.000,00
per la liquidazione dei compensi ai mediatori per le procedure di
mediazione/conciliazione di competenza dell’anno 2019, utilizzando lo stanziamento
esistente nel budget direzionale 2019 assegnato al Centro di costo D401 "Regolazione
Mercato, Mediazione, Arbitrato”, conto 325045 “Servizi di mediazione”, attività
commerciale, prodotto NC272000 - Servizi di mediazione e conciliazione domestica e
internazionale;
b. dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Mediazione e
arbitrato, il Dirigente dell’Area Registro delle imprese e Regolazione del mercato assume la
seguente
DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;
PRESO ATTO delle risultanze istruttorie e della proposta sopra formulata ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;
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RITENUTO di condividere la proposta di provvedimento come sopra formulata in cui viene
peraltro esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 13/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il preventivo 2019 e la n. 9 del 24/07/2019 che ne ha approvato il suo aggiornamento;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 135/2018 del 13/12/2018 che ha
approvato il budget direzionale per l'anno 2019 e la n. 105 del 24/07/2019 che ne ha approvato
il suo aggiornamento;
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario generale n. 318 del 5/8/2019 di assegnazione
del budget direzionale aggiornato ai dirigenti per l'anno 2019;
DETERMINA
1. di integrare la prenotazione di spesa n. 2019/168 dell’ulteriore importo di €
20.000,00 per la liquidazione dei compensi ai mediatori per le procedure di
mediazione/conciliazione di competenza dell’anno 2019, utilizzando lo stanziamento
esistente nel budget direzionale 2019 assegnato al Centro di costo D401 "Regolazione
Mercato, Mediazione, Arbitrato”, conto 325045 “Servizi di mediazione”, attività
commerciale, prodotto NC272000 - Servizi di mediazione e conciliazione domestica e
internazionale;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
Il Dirigente
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 20, comma 1 bis)

Il Responsabile del Servizio
Elisa Gianella
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 20, comma 1 bis)

Provvedimento di spesa n. 168/2019: integrazione di euro 20.000,00 - attività commerciale
(attività com - conto 325045 - cdc D401 - prodotto NC272000)
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Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice
dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia
per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In
caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a stampa del soggetto
firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Link ad uso interno
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