
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  PM

Presentazione  risultati  Indagine  sul  clima  di  fiducia  delle  cooperative  in 
provincia  di  Cuneo 2021:  organizzazione  evento presentazione  pubblica  -   
Prenotazione e liquidazione spese relative

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
deliberazione  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che in data 20/12/2021 la Giunta camerale con deliberazione 
n. 128 ha approvato il Budget direzionale  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 DPR 254/2005;

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 29 del 21 marzo 
2022, ha deliberato di  realizzare una serie di  iniziative riguardanti  l’organizzazione 
della Giornata dell’Economia 2022 con la presentazione del Rapporto Cuneo 2022 e 
la  presentazione dei  risultati  dell’indagine  sul  clima di  fiducia  delle  cooperative  in 
provincia di Cuneo 2021; 

-  che  per  organizzare  l’evento  di  presentazione  dei  risultati 
dell’indagine  sul  clima di  fiducia  delle  cooperative  in  provincia  di  Cuneo 2021,  in 
programma il prossimo 6 giugno,  è necessario prevedere i seguenti costi:
• l’utilizzo  di  una  sala  adeguatamente  attrezzata  e  capiente  per  consentire  lo 
svolgimento dell’evento;
• la corresponsione di un compenso a favore di un giornalista che interverrà  come 
moderatore all’evento.

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel  budget  della  dr.ssa 
Patrizia Mellano;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 300,00 (IVA inclusa) sul seguente budget dell’esercizio 
2022:

Conto 330052
Area funzionale D
Centro di Responsabilità A
Centro di costo             A107
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per la corresponsione all’Università degli Studi di Torino, dell’importo previsto per 
l’utilizzo  dell’Aula  Magna,  presso  la  Facoltà  di  Agraria  a  Cuneo,  in  occasione 
dell’evento, che si svolgerà il prossimo 6 giugno;

 di prenotare l’importo di € 250,00 sul seguente budget dell’esercizio 2022:

Conto 330052
Area funzionale D
Centro di Responsabilità A
Centro di costo             A107

per la corresponsione del compenso al moderatore che interverrà in occasione 
dell’evento  di  presentazione dei  risultati  dell’indagine sul  clima di  fiducia  delle 
cooperative in provincia di Cuneo 2021, in programma per il 6 giugno 2022;

 di  procedere alla liquidazione dei  compensi sopraindicati  verificata la regolarità 
delle prestazioni eseguite e previo ricevimento e controllo  della documentazione 
contabile;

 di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  verranno  affidati  i  rispettivi  
incarichi.

                               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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