
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 226/PM

Oggetto:   Attività  CISeM  anno  2022  -  Prenotazione  e  affidamento  incarico 
organizzazione eventi formativi.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Bilancio  preventivo  e  il  piano  degli  
investimenti per l’esercizio del 2022;

-  che  in  data  20/12/2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale camerale per l’esercizio 
2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del  30/12/2021  sono  stati  assegnati  i  Budget  direzionali  per  l'anno  2022  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che  la  Giunta  camerale,  con  provvedimento  n.32  del 
21/03/2022, ha preso atto del programma di attività del CISeM per l’anno 2022;

-  che  tale  programmazione comprende  l’organizzazione di 
due momenti formativi, uno sulla promozione e valorizzazione delle cooperative di 
inserimento lavorativo come strumento di politica attiva del lavoro per le fasce più 
deboli   e  un  secondo sui  processi  di  programmazione e co-progettazione  tra 
pubblico e privato; 

- che in data 29 marzo 2022 l’Ente camerale ha richiesto un 
preventivo  dettagliato  a INFORCOOP ECIPA PIEMONTE  S.c.r.l. ed IRECOOP 
S.c.r.l. per la realizzazione dei due incontri; 

- che in data 06/04/2022 è pervenuta da parte delle suddette 
agenzie formative una proposta congiunta, con le attività dettagliate e relativi costi, 
per un ammontare complessivo di € 2.000,00 iva inclusa;

- che in data 12 aprile 2022 è pervenuta all’Ente camerale 
comunicazione integrativa alla precedente con cui veniva indicato come soggetto 
realizzatore, per l’affidamento e la fatturazione, INFORCOOP ECIPA PIEMONTE 
S.c.r.l.;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per 
poter adempiere agli obblighi della L. 136/2010, le agenzie formative di cui sopra 
ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in



via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 
giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito nella L. n. 191 
del 30/07/2004 prevede all’art. 1 comma 4 bis che i provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di  
controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento  verrà  inviato 
all’ufficio preposto per il controllo di gestione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Regolazione del Mercato 
che sarà preposto al visto di approvazione;

-  il  codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  di  cui 
all’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 
17.01.2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella 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  la  sottoscritta  ha  provveduto  a  compilare  una 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  al  fine  di  certificare  la  regolarità  ed  il  
rispetto delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il 
responsabile unico del  procedimento è il  Segretario Generale,  dott.ssa Patrizia 
Mellano; 

−  che  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  di 
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.c.r.l.  risulta regolare fino al 01/07/2022 e che 
sono stati effettuati tutti i necessari controlli;

- la presente attività ricade nel budget di spesa del dirigente 
competente;

- il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di prenotare l’importo di € 2.000,00 IVA inclusa sul seguente conto: 

Conto 330066
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B101



-  di  affidare  a  INFORCOOP  ECIPA  PIEMONTE  S.c.r.l.  il  servizio  per  la 
realizzazione di due giornate formative, una sulla promozione e valorizzazione 
delle cooperative di inserimento lavorativo come strumento di politica attiva del 
lavoro per le fasce più deboli   e una sui  processi  di  programmazione e co-
progettazione  tra pubblico e privato;  

- di autorizzare la futura liquidazione per complessivi  € 2.000,00 iva inclusa a 
INFORCOOP  ECIPA  PIEMONTE  S.c.r.l. previa  regolarità  della  prestazione 
eseguita,  riscontro  positivo  di  regolare  DURC,  ricevimento  e  controllo  della 
relativa documentazione contabile.

Cuneo, 12/04/2022

                               Il Dirigente
                                 (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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