
 
 
Area: Promozione economica e Servizi alle imprese 
Unità Organizzativa: Promozione, Studi, Statistica 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Cristina Cuni co 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
N. 30 del 5.03.2014 

 

Oggetto:   COLLABORATORI REDAZIONALI AL NUMERO 2 DEL 2013 DELLA RIVISTA 
ISTITUZIONALE “PIACENZA ECONOMICA”: INDIVIDUAZIONE, CESSIONE DEI DIRITTI 
D’AUTORE ALLA CAMERA DI COMMERCIO E RELATIVI PAGAMENTI 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
- Considerato che al numero 2 di Piacenza Economica si sono offerti di collaborare i 

seguenti redattori: Carmen Artocchini, Lucia Labati e Giacomo Scaramuzza, che hanno 
fornito articoli il cui contenuto si accorda con la linea redazionale della rivista; 

- Richiamata  la deliberazione di Giunta camerale  n. 43 del 5 marzo 2007 con la quale 
la Camera di commercio fissava i compensi per i collaboratori alle pubblicazioni 
camerali; 

- Visto  che i collaboratori succitati hanno presentato – quali prestazioni per cessione di 
diritto d’autore – nota di pagamento per i sottoindicati servizi; 

- Verificato che, sulla base dei criteri delineati nella sopracitata delibera, i compensi 
erogabili sono i seguenti: 

 
TITOLO AUTORE N° PAG TIPOLOGIA IMPORTO 
“Megaevents”: 
Reale occasione di 
trasformazione 
urbana o evento 
spot? 

D.ssa Lucia Labati  14 Saggio 387,00 

Frustate, forche, 
propagginazione. 
Reati e pene in alta 
Val Trebbia 
nel Medioevo 

D.ssa Carmen 
Artocchini 

5 Saggio 310,00 

“Viva il vino 
spumeggiante 
nel bicchiere 
scintillante” 

Dr. Giacomo 
Scaramuzza 

5 Saggio 349,00 

TOTALE    1.046,00 
 
- Preso atto  che tali risorse devono essere reperite nel proprio budget direzionale; 
- Visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 
- Visto  lo Statuto dell’Ente approvato dal Consiglio camerale in data 1 giugno 2000 e 

modificato dal Consiglio camerale il 13/12/2010 e smi; 
- Dato atto  che la Giunta ha approvato nell’adunanza del 20.12.2012 il budget 

direzionale a norma dell’art.8, comma 1, del DPR 2.11.2005 n. 254; 
- Richiamata la propria determinazione n° 26 del 2014 con cui so no state variate voci di 

conto che non comportano maggiori oneri, per far fronte ai pagamenti dei diritti d’autore 
ai collaboratori della rivista istituzionale “Piacenza economica” a valere sull’anno 2013; 



 
 
- Vista  la disponibilità delle risorse inserite sul Centro di responsabilità area 5, Centro di 

costo FA03, voce di conto n. 330041 denominata  “Comunicazione Istituzionale”  
 
 

D E T E R M I N A 

 

• di prendere atto della cessione dei rispettivi diritti d’autore, compensati come da 
importo sopra indicato, per ciascun collaboratore del numero 2 di Piacenza Economica 
2013; 

• di dare mandato agli uffici affinchè provvedano alla pubblicazione della rivista in 
formato elettronico sul sito istituzionale camerale; 

• di assumere l’onere di euro 1.046,00 da destinare al pagamento dei compensi come 
sopra delineato, mediante l’utilizzo della somma iscritta nel budget direzionale attribuita 
al Centro di responsabilità area 5, Centro di costo FA03, voce di conto n. 330041 
denominata “Comunicazione Istituzionale”. 

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Alessandro Saguatti 
 

 
SERVIZIO  RAGIONERIA                                                          
Il conto n. 330041 cdc FA03 presenta disponibilità sufficiente per sostenere la spesa. 
All’imputazione dell’onere di €   1.046,00 si procede con provvedimento n. 818/2013. 
 

Il Responsabile 
F.to D.ssa Micaela Corbellini 
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