
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Rinnovamento  delle  attrezzature  audio  e  video  delle  sale  camerali. 
Determina di prenotazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
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;

- la deliberazione di Giunta di Variazione del Preventivo 2022 n. 
64  del  28/06/2022  che ha  incrementato  le  risorse  sulle  immobilizzazioni  materiali  
diminuendo quelle sulle immobilizzazioni finanziarie; 

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 25/07/2022 con la quale è 
stato  approvato  l’Aggiornamento  al  nuovo  programma triennale  dei  lavori  pubblici 
superiore a € 100.000,00;

- la delibera n. 80 del 26/07/2022 con cui la Giunta camerale ha 
autorizzato il rinnovamento delle attrezzature audio e video delle sale di proprietà 
della  Camera  di  commercio  (salone  d’onore,  salone  consiliare  e  nuova  sala 
polifunzionale di Tetto sottile) al fine di renderle rispondenti alle attuali esigenze di 
gestione incontri, eventi e riunioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate, destinando 
un importo  complessivo di  €  150.000,00  e affidando al  dirigente  nel  cui  ambito 
rientra la presente iniziativa l’incarico di attivare tutti i procedimenti necessari alla sua 
realizzazione;

- che l'ufficio proponente è l’ufficio urp gestione informatica che 
sarà preposto al visto di approvazione;

- che il seguente 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, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Segretario generale 
dell'ente, Dott.ssa Patrizia Mellano;
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- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di  prenotare  l’importo  complessivo  di  €  150.000,00  per  le  spese  necessarie  a 
rinnovare le sale sopracitate, al fine di renderle maggiormente fruibili e in linea con 
le innovazioni tecnologiche intervenute, di cui:

€ 50.000,00 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) sul seguente conto di budget per 
l’anno 2022:

Conto 111216

Area funzionale B

Centro di responsabilità A

Centro di costo A 103

€ 100.000,00 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) sul seguente conto di budget per 
l’anno 2023:

Conto 111216

Area funzionale B

Centro di responsabilità A

Centro di costo A 103

- di  procedere  ad  effettuare  gli  affidamenti  necessari  per  realizzare  gli  interventi 
approvati dalla Giunta camerale con il provvedimento sopracitato nel rispetto della 
legislazione vigente in tema di pubblici appalti;

- di  autorizzare  la  futura  liquidazione degli  importi  spettanti  previo  ricevimento  e 
controllo  della  documentazione contabile  e  verificata  la  corretta  esecuzione del 
servizio. 

                               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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