
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 106/PM

Oggetto:   Noleggio misura speciale per la verifica dei distributori stradali di 
GPL e movimentazione della stessa con operatore qualificato in 
occasione di di attività di controllo e vigilanza sugli strumenti di 
misura. Prenotazione e autorizzazione alla futura liquidazione – CIG 
ZB03528126

IL DIRIGENTE
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  del 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  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 DPR 254/05;

- che  il decreto 21 aprile 2017 n. 93 riserva alle Camere di 
Commercio  le  attribuzioni  relative  alle  attività  di  controllo  e  vigilanza  sugli 
strumenti  di  misura  e,  in  tale  contesto,  particolare  rilevanza  e  complessità 
rivestono i controlli sui distributori stradali di GPL ;

- che sono state avviate, per l’anno 2022, indagini di mercato 
rivolte agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, per la definizione 
del  costo  del  servizio  di  noleggio  della  misura  speciale  per  la  verifica  dei 
distributori  stradali  di  GPL  e  la  movimentazione  della  stessa  con  operatore 
qualificato in occasione di attività di controllo e vigilanza sugli strumenti di misura;

- che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., responsabile 
del procedimento è  l’Ispettore Giuseppina Manna , quale responsabile dell’ Ufficio 
Metrico e Ispettivo;
                         
                - le disponibilità di bilancio 

DETERMINA

- di prenotare  l’importo di euro 4.000,00 (IVA compresa) per il servizio in oggetto
 sul seguente  budget:

Conto            325089 
Area funzionale C
Centro di responsabilità B
Centro di costo   B110



- di autorizzare la futura liquidazione dell'  importo massimo di € 4.000,00 (IVA 
compresa)  all’impresa  risultante  aggiudicataria cui,  con  successivo 
provvedimento,  sarà  affidato  l’incarico,  previo  controllo  della  regolarità 
contributiva, delle prestazioni effettuate e delle  fatture emesse. 

Cuneo, 18/02/2022

                                                           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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