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OGGETTO: Servizio di rilascio delle carte tachigrafiche online: utilizzo budget e 

approvazione nuovi schemi di mandato e procura speciale. 

         

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

 l’articolo 12 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della Giunta n° 96 del 24 giugno 2013; 

 l’art. 13 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio”; 

 il Budget direzionale 2020, approvato con deliberazione n. 114/GC del 16 dicembre 

2019 e smi; 

 la normativa comunitaria in materia di carte tachigrafiche e di controlli sul trasporto 

di merci e persone su strada (Regolamento CE 15 marzo 2006 n. 561, Regolamento 

CEE n. 165/2014);  

 il decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 361 del 31 ottobre 2003 ed il 

relativo decreto applicativo 23 giugno 2005, che attribuiscono alle Camere di 

Commercio, il rilascio delle carte tachigrafiche, la raccolta delle domande da parte dei 

richiedenti ed il loro inserimento nel sistema informatico camerale che provvede, in 

modo centralizzato per tutta Italia, alla produzione delle carte;  

 la deliberazione n. 101/GC/06 sul servizio di rilascio delle carte tachigrafiche; 

 la determinazione n. 201/SG/15 di approvazione dello schema di convenzione con le 

Agenzie di pratiche automobilistiche; 

 la deliberazione n. 75/GC del 5 ottobre 2020 di acquisizione del nuovo servizio “Taci 

– carte tachigrafiche online” rilasciato da Infocamere, con un onere annuale di € 

800,00; 

 la scheda esecutiva 1.3.4 “Servizi a distanza” al conto 330300 AA04 “Competitività 

del territorio” che presenta la necessaria disponibilità per l’imputazione dei relativi 

costi;  

presa visione della documentazione che disciplina il rapporto tra gli utenti e la Camera 

(“mandato” e relativi allegati), in sostituzione di quella approvata con determinazione n. 

201/SG/15, allo scopo di regolare nel dettaglio le condizioni e gli aspetti operativi di tale 

collaborazione nonché precisare gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati 

personali; 

con l’assistenza del Responsabile di Area, Pierantonio Bertoletti, ai sensi dell’articolo 13 

comma 2 lettere j) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013;  

con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Ragioneria”, Novella Parravicini;  
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determina 

1. di disporre l’utilizzo del Budget direzionale 2020 per € 800,00 secondo i contenuti di cui 

alla scheda esecutiva n. 1.3.4 “Servizi a distanza” - conto 330300 AA04 “Competitività 

del territorio”, che presenta la seguente disponibilità aggiornata: 

 Disponibilità esecutiva:  €  35.800,00  

 Utilizzi precedenti:   € 35.000,00 - 

 Utilizzi attuali:    €       800,00 -   

 Disponibilità esecutiva residua:  €            0,00  

2. di approvare gli schemi di mandato e di procura speciale che regolano il servizio di 

rilascio delle carte tachigrafiche online, allegati parte integrante sub a) e b), in 

sostituzione della documentazione approvata con determinazione n. 201/SG/15. 

 

Il Responsabile del procedimento 

      (Pierantonio Bertoletti) 

        firmato digitalmente  

 

La Responsabile della unità operativa 

        “Ragioneria”       

          (Novella Parravicini) 

          firmato digitalmente  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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