
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Servizio di progettazione per la riqualificazione del salone dei servizi della 
sede camerale di Cuneo. Riprenotazione e autorizzazione alla liquidazione. 
CIG Z7332070B0

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2021 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

- che la Giunta camerale, con i provvedimenti n. 128 del 20 
dicembre 2021 e n. 64 del 27 giugno 2022, ha approvato il Budget direzionale per 
l'esercizio 2022;

-  che  con  le  determinazioni  del  Segretario  Generale  n. 
712/SG del 30 dicembre 2021 n. 378/SG del 01/07/2022 i budget direzionali per 
l'anno 2022 sono stati assegnati alla dirigenza camerale, così come previsto dal 
D.P.R. 254/2005;

- la determinazione n. 336/SG del 24/06/2021 con cui è stato 
affidato  all’Arch.  Flavio  Bruna  (C.F.  BRNFCL63L23D205P),  con studio   in  Via 
Asilo,  5  –  12100 Cuneo,  il  servizio  di  progettazione per  la  riqualificazione del 
salone dei servizi  della sede camerale di  Cuneo ed è stato prenotato l’importo 
complessivo  di  euro  50.000,00  (oneri  fiscali  e  contributivi  inclusi),  di  cui  euro 
40.000,00 sul budget 2021 ed euro 10.000,00 sul budget 2022;

- che la prenotazione assunta con precedente provvedimento 
è decaduta al 31/12/2021 per l’importo ancora inutilizzato di euro 25.002,78;

- il dilatarsi dei tempi di espletamento della procedura di gara 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, dovuto anche alla richiesta di integrazioni 
ricevuta  da  parte  della  Soprintendenza  delle  Belle  Arti  e  ai  conseguenti 
approfondimenti;

- che, pertanto, occorre procedere a riprenotare l’importo di 
euro 25.000,00, da saldare ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo, sul 
budget 2022 e l’importo di euro 10.000,00, da saldare al termine di esecuzione dei  
lavori, sul budget 2023; 

-  che  l'ufficio  proponente  è  il  Provveditorato,  che  sarà 
preposto al visto di approvazione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella 
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sezione  Amministrazione  trasparente,  come  previsto  dall'art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 241/1990 e  s.m.i.  il 
responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Patrizia 
Mellano;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

 di annullare la prenotazione di euro 10.000,00 sul budget 2022, assunta con 
determinazione  n.  336/SG  del  24/06/2021,  corrispondente  all’importo  da 
saldare al termine dei lavori;

 di  riprenotare  l’importo  complessivo  di  euro  35.000,00  (oneri  fiscali  e 
contributivi inclusi) sul seguente conto:

Conto 111008

Area Funzionale B

Centro di responsabilità A

Centro di costo A103

così suddivisi: 

• euro 25.000,00 sul budget 2022 per l’importo da saldare  a presentazione 
progetto esecutivo;

• euro  10.000,00 sul  budget  2023 per  l’importo  da  saldare  al  termine dei 
lavori;

 di autorizzare la futura liquidazione delle relative fatture all’Arch. Flavio Bruna 
(C.F. BRNFCL63L23D205P), con studio  in Via Asilo, 5 – 12100 Cuneo, previo 
il controllo del servizio svolto e la verifica della regolarità contributiva.

                               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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