
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 63/PM

Oggetto:   Convenzione  anno  2022  -  programma  settoriale  di  vigilanza  del 
mercato  su  specifiche  tipologie  di  prodotti  elettrici  -  Prenotazione 
budget

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  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  7  del 
31/01/2022 ha  approvato il  testo  della  Convenzione  siglata  con  Unioncamere 
nazionale, utilizzando le risorse previste sul bilancio camerale;

- che il Ministero,  per  l’anno 2022, ha richiesto nuovamente 
il  coinvolgimento  del  sistema  camerale  per  la  realizzazione  di  un  programma 
settoriale  di  vigilanza  del  mercato  su  specifiche  tipologie  di  prodotti  elettrici 
( prodotti per la pulizia della casa e stiro );

-  che le  ispezioni  definite  nella  convenzione prevedono  le 
seguenti tipologie di controlli:
 visivo/formale
 documentale
  prove di laboratorio rientranti nell’ambito di applicazione delle seguenti norme
   tecniche e di altre specifiche eventualmente applicabili:
       ○ CEI EN 60335-1:  Sicurezza  degli  apparecchi  elettrici  d'uso  domestico  e
           similare
       ○ CEI EN 60335-2-2 Sicurezza degli  apparecchi elettrici  d'uso  domestico  e
           similare. Parte 2:  Norme  particolari  per  aspirapolvere  ed  apparecchi per
           pulizia ad aspirazione d'acqua
       ○ CEI EN 60335-2-3/A1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico
           e similare. Parte 2: Norme particolari per ferri da stiro;

                                 -  che i  controlli  visivo-documentali/formali  sono svolti  dalla 
Camera  di  commercio  mentre  i  controlli  documentali  di  merito  e  le  analisi  di 
campione sono affidati, dalla Camera di commercio,  a laboratori accreditati per lo 
svolgimento di prove rientranti nell’ambito di applicazione delle richiamate norme 
tecniche  e  che  preferibilmente  hanno  siglato  apposita  convenzione  con 
l’Unioncamere per il tramite di Dintec;



- che le risorse stabilite per le predette attività sono pari ad 
euro  19.700,00 (IVA inclusa);

- che la convenzione prevede il rimborso totale delle spese a 
favore  della  Camera  di  commercio  nella  misura  del  30%  al  momento  della 
sottoscrizione e del restante 70% alla conclusione delle attività;

- che ai sensi  dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., responsabile 
del procedimento è la dr.ssa Patrizia Mellano;

- le disponibilità di bilancio
 

DETERMINA

 di prenotare l’importo di  € 19.700,00 sul seguente budget: 

 Conto 325090
 Area funzionale C
 Centro di Responsabilità B
 Centro di costo B110

-    di utilizzare la predetta somma per affidare , con successivi provvedimenti, i 
controlli documentali di merito e le analisi di campione a laboratori accreditati  
per  lo  svolgimento  di  prove  rientranti  nell’ambito  di  applicazione  delle 
richiamate  norme  tecniche  e  che  preferibilmente  hanno  siglato  apposita 
convenzione con l’Unioncamere per il tramite di Dintec;

 di accertare l’importo di  € 19.700,00, che perverrà da Unioncamere a fronte 
della convenzione citata in premessa, sul seguente budget :

 Conto 312018
 Area funzionale C
 Centro di Responsabilità B
 Centro di ricavi B110

Cuneo, 03/02/2022

                                                                     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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