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Oggetto: Commissione d’esame Ruolo Conducenti e Consiglio Camera Arbitrale. 
Liquidazione gettoni dovuti ai Componenti – anno 2021

Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,
Promozione Economica e Regolazione del mercato

Premesso che con deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 13 aprile 2021 è 
stato nominato il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano per il 
quadriennio 2021-2024, così composto:
- Dr.ssa Grazia Corradini;
- Ing. Angelo Loggia;
- Avv. Maria Francesca Baire;
- Avv. Cecilia Onnis;
- Avv. Sonia Mureddu;
- Prof.ssa Valeria Caredda;
- Dr. Fabrizio Fadda;
- Dr. Alessandro Balletto;
- Dr.  Giovanni Sechi;
- Dr. Marco Santoru; quest’ultimo sostituito, a seguito di intervenute dimissioni, 

dalla dr.ssa Maria Cristina Rivara (deliberazione della Giunta camerale n. 114 del 
25/11/2021);

Preso atto che il Consiglio arbitrale come sopra costituito si è insediato il 27 maggio 
2021 con regolare riunione di Consiglio presso la sede camerale e ha svolto l’attività 
di competenza, riunendosi successivamente regolarmente, nel corso dell’anno 2021, 
nelle seguenti date: 30 giugno, 15 luglio, 16 settembre, 21 ottobre, 18 novembre e 21 
dicembre;

Preso atto che:
- i componenti Corradini, Fadda, Loggia, Caredda, Balletto, Mureddu, Rivara e 

Sechi hanno comunicato la rinuncia al gettone di presenza;
- i componenti Onnis e Baire hanno confermato la volontà di percepire il gettone di 

presenza per la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio della Camera 
Arbitrale;

Atteso che con deliberazione della Giunta camerale n. 69 dell’8 giugno 2021 è stata 
nominata la Commissione d’esame Ruolo Conducenti di Cagliari-Oristano;

Dato atto che il 16 luglio 2021 si è svolto l’esame abilitante all’iscrizione nel Ruolo 
Conducenti di Cagliari-Oristano e che a tale seduta d’esame hanno partecipato i 
Componenti Dr. Riccardo Orani, Sig. Corrado Serra, Geom. Gianluca Leppori, Sig. 
Antonello Pinna e dr. Giuseppe Cherchi;

Dato atto che il Dr. Riccardo Orani, il Sig. Corrado Serra, il Geom. Leppori  
(supplente dell'effettivo Ing. Lucia Franca Sias) e il Sig. Federico Marini hanno 
comunicato la rinuncia al gettone di presenza, mentre il Sig. Antonello Pinna non ha 
prodotto la documentazione finalizzata alla erogazione dei gettoni spettanti;
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Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 7 del 28 gennaio 2022 “Definizione 
importo compenso a seduta (Commissioni camerali per la tenuta di ruoli ed Elenchi 
e l’effettuazione di esami abilitanti all’esercizio di attività professionali; Consiglio 
Camera Arbitrale);

Atteso che la richiamata delibera armonizza il trattamento a favore dei Componenti 
di Commissioni camerali e Consiglio Camera Arbitrale, in ragione del 
funzionamento della Camera accorpata di Cagliari-Oristano, stabilendo l’importo in 
euro 30,00 lordi a seduta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dei gettoni spettanti, ai 
Componenti del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano per l’attività 
svolta nell’anno 2021, come segue:

- Avv. Maria Francesca Baire per euro 210 lordi;
- Avv. Cecilia Onnis per euro 210 lordi;

Dato atto che a seguito delle rinunce pervenute o del mancato adempimento di 
presentazione dei documenti richiesti per la formalizzazione dell'incarico non si 
procede in questa sede al pagamento dei gettoni di presenza per i Componenti della 
Commissione d'esame Ruolo Conducenti che hanno partecipato alla sessione del 16 
luglio 2021;

Atteso che le competenze saranno liquidate attraverso l’emissione del cedolino paga 
analogamente ai redditi assimilati al lavoro dipendente, sui quali graveranno anche 
gli oneri riflessi per contributi previdenziali e IRAP, oppure attraverso il pagamento a 
fronte di apposita fattura, che comprenderà oneri derivanti da Cassa previdenziale e 
IVA;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, 
dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in 
servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad 
interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 
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tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il preventivo economico per l’esercizio 2021 approvato dal Consiglio 

Camerale con deliberazione n. 20 del 25 novembre 2021;
- il budget direzionale 2021 approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione 

n. 110 del 25 novembre 2021; 

Atteso che l’onere relativo alle attività in argomento è stato imputato al conto 
appositamente dedicato agli oneri per commissioni, negli oneri per organi 
istituzionali del preventivo economico 2021 e che al momento risultano accantonate 
adeguate risorse sul conto di debito verso commissioni;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi 
dell’art. 15, comma 2, del citato D.P.R. 254/2005

Vista la proposta della Responsabile del procedimento, Segretario della 
Commissione d’esame Ruolo Conducenti e Segretario della Camera Arbitrale di 
Cagliari-Oristano;

Determina

1. di liquidare e pagare ai componenti del Consiglio della Camera Arbitrale di 
Cagliari-Oristano un importo totale pari a euro 420 lordi, oltre a eventuali oneri 
di legge se dovuti, per la partecipazione a n. 7 riunioni del Consiglio della camera 
arbitrale nell’anno 2021, come di seguito esposto:

- in favore dell’Avv. Maria Francesca Baire euro 210 lordi;
- in favore dell’Avv. Cecilia Onnis euro 210 lordi;

2. di non procedere, per i motivi espressi in premessa, al pagamento dei componenti 
la Commissione d’esame Ruolo Conducenti di Cagliari-Oristano;

3. di dare atto che gli oneri di cui al punto 1., più cassa previdenziale e Iva se 
dovuti o ogni altro onere di legge, sono stati imputati ai conti di budget n. 329012 
“Compensi e indennità componenti commissioni”, n. 327023 “Irap attività 
istituzionale assimilati” e n. 329016 “Inps redditi assimilati”, centro di costo  
CC07 “Mediazione, conciliazione e arbitrato” del preventivo economico 2021 e  
che al momento risultano accantonati sul conto di debito n. 245012 “Debiti 
v/componenti Commissioni”;
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4. di procedere a rilevare fra le sopravvenienze attive dell’anno 2022 gli eventuali
maggiori accantonamenti effettuati nell’anno 2021 nel conto di debito 245012 per 
le finalità di cui sopra;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente del sito internet dell’Ente (indirizzo web 
http://www.caor.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del 
D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo nell’Albo informatico della 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 
69/2009, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad Interim dell’Area Anagrafe,
Promozione economica e Regolazione del Mercato

Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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