
 

Deliberazione  88/16 Verbale 13/2016 

 

Deliberazione n. 88/16         Verbale del  05.12.2016 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI  ETICHETTATURA E 

SICUREZZA ALIMENTARE. FISSAZIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI 
RICHIEDENTI. DETERMINAZIONI  

 
Il Segretario Generale ricorda che la Camera di Commercio di Prato ha attivato un Servizio 

di Primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza alimentare in collaborazione con il 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, con il quale ha stipulato un’apposita 
Convenzione. 

Il servizio è fruibile attraverso quesiti inoltrati per posta elettronica ad un indirizzo e mail 
dedicato, ed è rivolto alle imprese alimentari dell’area, al fine di supportarle nell'assolvimento degli 
obblighi specifici previsti dalla legge. 

La Convenzione prevede un costo orario a carico della Camera di Commercio di € 75,00 
oltre IVA per ciascun quesito pervenuto allo sportello camerale che gestisce il Servizio, che 
comprende la presa in carico del quesito e la relativa preparazione della risposta da presentare 
all’azienda richiedente, considerando un impegno minimo di 1 ora per ogni quesito da parte del 
Laboratorio. 

 
Il Segretario Generale ricorda altresì che la Giunta, nella sua riunione del 25 luglio scorso, 

aveva espresso un orientamento favorevole all’attivazione del servizio, auspicando la sua gratuità 
per l’anno in corso – allo scopo di favorirne l’avvio – e rinviando pertanto a un momento 
successivo ogni valutazione in ordine all’opportunità di imporre una quota di partecipazione a 
carico delle imprese. 
 

Segue uno scambio di opinioni tra i componenti di Giunta presenti, al termine del quale 
 

LA GIUNTA 
 

UDITO il relatore; 
 
VISTO la Legge n. 580/1993 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi 
di governo dell’ente, tra l’altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi 
e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
 
VISTO il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di commercio; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Camerale; 
 
PRESO ATTO che la Convenzione stipulata con il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino prevede un costo orario a carico della Camera di Commercio di € 75,00 oltre 
IVA per ciascun quesito pervenuto allo Sportello, che comprende la presa in carico del quesito e la 
relativa preparazione della risposta da presentare all’azienda richiedente, considerando un 
impegno minimo di 1 ora per ogni quesito; 
 
RITENUTO di dover imporre un onere di partecipazione a carico dei soggetti richiedenti il servizio, 
a copertura degli oneri esterni da sostenere da parte della Camera; 
 
 All’unanimità, 
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DELIBERA 
 

di imporre a carico dei soggetti richiedenti il servizio l’onere di € 75,00 oltre IVA per ogni quesito la 
cui lavorazione richieda al Laboratorio un impegno non eccedente un’ora di lavoro, dando altresì 
atto che tale tariffa sarà moltiplicata per il numero delle ore eventualmente necessario in caso di 
quesiti più complessi.   

 
Il tariffario entra in vigore con decorrenza dalla data odierna. 
 
Gli uffici camerali competenti provvederanno all’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione 
della presente deliberazione, sulla base delle modalità ivi previste. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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