
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE  N. 02/17 DEL 06/03/2017 

 
 
Oggetto: DECISIONE N. 242/2016 DEL 26/09/2016. DESIGNAZIONE FUNZIONARIO 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE EX ART. 214, COMMA 2, 
DEL DLGS 174/2016. DETERMINAZIONI 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 06 del mese di marzo, il Presidente della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti; 
 
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura”, così come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione della Camera di Commercio di Prato; 
 
VISTA la nota PG n. 2358 del 9.2.2017, con la quale la Corte dei Conti – Procura Regionale per la 
Toscana ha notificato alla Camera di Commercio di Prato, nella persona del suo Presidente, la 
sentenza di condanna n. 242/2016 del 26/09/2016 sul giudizio di responsabilità promosso nei 
confronti di alcuni amministratori e funzionari dell’ente; 
 
VISTO l’art. 214 comma 1 del D.Lgs 174/2016, secondo i quali “Alla riscossione dei crediti liquidati 
dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, 
provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso l’ufficio designato […] con 
provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o dell’ente”,   
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina del funzionario responsabile del 
procedimento di esecuzione ex art. 214, comma 2, del D.Lgs 174/2016; 
 
RITENUTO di nominare per le attività di cui al punto precedente il dott. Gianluca Morosi, Vice 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato; 
 

DETERMINA 
 
di nominare il dott. Gianluca Morosi, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Prato, quale funzionario responsabile del procedimento di esecuzione di cui agli articoli 214 e 
seguenti del D.Lgs 174/2016, relativamente all’attuazione della sentenza di condanna n. 242/2016 
del 26/09/2016 nei confronti di alcuni amministratori e funzionari dell’ente. 

 
IL PRESIDENTE 

(Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, 
sottoscritto con firma digitale conformemente alle regole 
tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le 
regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 
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