
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Incontro  con  Finpiemonte  Partecipazioni  –  01  febbraio  2023  -  spese  di 
rappresentanza  ai  sensi  dell’art.  63  del  DPR  254/05  –  prenotazione  e 
autorizzazione al rimborso 

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

- il  Preventivo economico e il  piano degli  investimenti  per 
l’esercizio 2023, approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 6/C del 
19/12/2022;

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  144  del 
19/12/2022 ha approvato i Budget Direzionali 2023;

- che l’affidamento dei Budget Direzionali 2023 alla dirigenza 
è  stato  disposto  dal  Segretario  Generale  con  determinazione  n.  728/SG  del 
30/12/2022;

- che il  presente provvedimento viene trasmesso agli  uffici 
preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 
30/07/2004;

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’ 
art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Patrizia Mellano, Segretario Generale;

CONSIDERATO

-  che  in  data  01  febbraio  è  previsto  un  incontro  con  il  
Presidente di Finpiemonte Partecipazioni Francesco Zambon, il Dirigente Simone 
Bertone,  l’Amministratore  Unico  di  PLIM  Luca  Chiapella  e  i  vertici  dell’Ente 
camerale  Mauro  Gola e Patrizia  Mellano al  fine di  assicurare  un confronto  su 
tematiche infrastrutturali;  

- che considerata l’ora in cui è previsto l’incontro si ritiene 
opportuno prevedere una colazione di lavoro, e che per la stessa ci si è rivolti alla 
struttura Ristorante Nuovo Zuavo Snc con sede in Cuneo Via Roma 23 P.Iva/CF 
03590180042;

- che la spesa è configurabile quali spesa di rappresentanza 
disciplinata dall'art. 63 del DPR 254/05;

- le disponibilità di bilancio
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DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 127,00 (Iva 10% inclusa) sul seguente budget:

Conto 325051

Area funzionale A

Centro di responsabilità A

Centro di costo A101

-  di autorizzare il rimborso di € 127,00 (Iva 10% inclusa) relativo alla colazione di 
lavoro organizzata in occasione dell’incontro del 01 febbraio presso la struttura 
Ristorante  Nuovo  Zuavo  Snc  con  sede  in  Cuneo  Via  Roma  23  P.Iva/CF 
03590180042, previa presentazione della documentazione attestante il servizio 
usufruito.

                                                           Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale
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