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N. DATA OGGETTO SPESA PREVISTA 

1 19/01 SECI Latina S.r.l. consortile in liquidazione: assemblea ordinaria del 24/25 gennaio 2018.-Provvedimenti relativ.i (Compenso annuo per il liquidatore). € 3.000,00 
2 19/01 Cat Latina Confcommercio S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria del 23 gennaio 2018.-Provvedimenti relativi. (Spesa assunta con determina dirigenziale n.69, del 13/02/2018). € 50.000,00 
3 30/01 Relazione del Responsabile del potere sostitutivo ai sensi dell’art.2, comma 9-quater, della L. n.241/1990 in materia di procedimenti amministrativi. € ----------- 
4 31/01 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato ai sensi dell’art.1, comma 8, della L. n.190/2012: aggiornamento per il triennio 2018-2020. € ----------- 
5 31/01 Piano della performance 2018-2020, art.10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150. € ----------- 

6 31/01 
Convenzione tra la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone e la Camera di Commercio I.A.A. di Latina per l’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance di cui all’art.14 del D.Lgs. n.150/2009.-Approvazione. (Quota annua relativa all’Ente camerale di Latina). 

€ 6.500,00 

7 15/02 Infocamere S.c.p.a., Roma: servizio di fatturazione elettronica P.A. e B2B.-Adesione e variazione budget direzionale. € 2.440,00 
8 15/02 Contratto di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto l’ex palazzo comunale di Gaeta sito in Piazza Traniello n.19.-Risoluzione anticipata consensuale. € ----------- 
9 23/02 Unioncamere Lazio: Progetto “Il sistema Lazio a supporto delle imprese: iniziative a sostegno della competitività dei settori legati all’economia del mare”.-Rendiconto. € ----------- 

10 16/03 ITS - Fondazione “G. Caboto”: riunione del Consiglio di Indirizzo del 16 marzo 2018.-Provvedimenti relativi. € ----------- 
11 28/03 Fondo di perequazione Unioncamere 2015-2016: programma “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”.-Adesione. € ----------- 

12 28/03 
Programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese finanziati con l’aumento del diritto annuale per il triennio 
2017-2019, ai sensi dell’art.18, comma 10, della Legge n.580/1993.-Variazione budget direzionale.-Provvedimenti relativi. 

€ ----------- 

13 30/03 Contratto di locazione passiva avente ad oggetto l’unità immobiliare in nuda proprietà ubicata in Latina, Viale Umberto I n.62-64.-Provvedimenti relativi. € ----------- 

14 5/04 
Meeting internazionale “Golden Gala Pietro Mennea” (edizione 2018): compartecipazione ad eventi.-Provvedimenti relativi. (Spesa assunta con determina dirigenziale 
n.170, del 12/04/2018). 

€ 12.200,00 

15 12/04 Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017: predisposizione. € ----------- 
16 17/04 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale dipendente per l’anno 2017: costituzione definitiva. € 476.704,95 
17 17/04 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza per l’anno 2017: costituzione definitiva. € 282.348,54 
18 17/04 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza per l’anno 2018: costituzione provvisoria. € 279.917,89 
19 26/04 Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017: approvazione. € ----------- 

20 27/04 
Protocollo d’intesa con il Comune di Gaeta: utilizzo di locali comunali quali sede dell’Azienda Speciale per l’Economia del Mare e dello sportello dei servizi camerali.-
Provvedimenti relativi. 

€ ----------- 

21 8/05 Step S.r.l. con socio unico in liquidazione: assemblea ordinaria del 16 maggio 2018.-Provvedimenti relativi. € ----------- 
22 8/05 Seci Latina S.r.l. consortile in liquidazione: assemblea ordinaria del 22 maggio 2018.-Provvedimenti relativi. € ----------- 
23 8/05 Progetto Punto Impresa Digitale: bando per l’erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Latina.-Approvazione. €  

24 8/05 
Confartigianato APS, Latina: progetto “Verso una nuova politica aziendale orientata all’internazionalizzazione”.-Richiesta contributo.-Provvedimenti relativi. (Spesa 
assunta con determina dirigenziale n.212, del 16/06/2018). 

€ 15.000,00 

25 8/05 
CNA, Latina: progetto “InFormare gli artigiani e le PMI: Albania - Opportunità e sviluppo”.-Richiesta contributo.-Provvedimenti relativi. (Spesa assunta con determina 
dirigenziale n.213, del 16/06/2018). 

€ 15.000,00 

26 8/05 
Unindustria, Latina: progetto “Simposio sull’emergenza idrica e le ricadute sulle strutture aziendali nella provincia di Latina”.-Richiesta contributo.-Provvedimenti 
relativi. (Spesa assunta con determina dirigenziale n.214, del 16/06/2018). 

€ 15.000,00 

27 22/05 Pa.L.Mer. S.c.a.r.l.: assemblea ordinaria del 22 maggio 2018.-Provvedimenti relativi. € ----------- 
28 23/05 Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina: assemblea generale del 28 maggio 2018.-Provvedimenti relativi. € ----------- 
29 25/05 Applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE 2016/679).-Provvedimenti Relativi. € ----------- 
30 29/05 Commissioni esaminatrici degli aspiranti alla professione di mediatore: nomina. € ----------- 
31 29/05 Prefettura di Latina: rinnovo composizione del Consiglio territoriale per l’immigrazione.-Designazione rappresentanti camerali. € ----------- 
32 29/05 Compagni dei Lepini S.c.p.a.: assemblea ordinaria del 30 maggio 2018.-Provvedimenti relativi. € ----------- 

33 30/05 
Scadenza convenzione tra le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone e di Latina per l’esercizio in comune dell’Ufficio di Segreteria 
Generale e per la fornitura di servizi dirigenziali.-Provvedimenti relativi. 

€ ----------- 

34 20/05 
Unioncamere Lazio: presentazione del progetto “Il capitale produttivo e le direttrici di sviluppo nel sistema economico della Regione Lazio: strumenti a sostegno del 
territorio ed opportunità a favore della competitività delle imprese espressione dell'Economia del Mare”.-Provvedimenti relativi. 

€ ----------- 

35 20/05 Federlazio, Latina: contributo per progetto “Cultura d’impresa per lo sviluppo e l’innovazione dei processi imprenditoriale delle PMI”.-Rendiconto. € ----------- 
36 20/05 Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata. € ----------- 
37 25/06 Relazione sulla performance 2017, art.10 del D.Lgs. n.150, del 27 ottobre 2009, e s.m.i.. € ----------- 
38 29/06 Responsabile della Protezione dei dati personali si sensi degli artt.37-39 del Reg.UE 2016/679: Scadenza dell’incarico.-Provvedimenti Relativi. € ----------- 

39 29/06 
Progetto “Il capitale produttivo e le direttrici di sviluppo nel sistema economico della Regione Lazio: strumenti a sostegno del territorio ed opportunità a favore della 
competitività delle imprese espressione dell'Economia del Mare”. - Variazione budget direzionale.-Provvedimenti relativi. 

€ ----------- 

 


