
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 105/PM

Oggetto: Progetto Alps Benchmarking – Incontro “Innovazione 
e creazione di impresa in area alpina. Prospettive 
e opportunità europee” - 9 febbraio 2017 – Spese di 
ospitalità: prenotazione e liquidazione 

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  13/C  ha  approvato  il 
preventivo  economico  del  2017  predisposto  dalla  Giunta 
camerale con provvedimento n. 159 del 14/11/2016, così come 
fissato dal DPR 254/05;

- che in data 19/12/2016 la Giunta Camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l’anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che con deliberazione n.173 del 14/11/2016 
la  Giunta  camerale  aveva  deliberato  di  prevedere  per 
l'organizzazione dell'incontro del 24 e 25 novembre 2016, 
nell'ambito del progetto Alps Benchmarking, un importo di 
€  2.000,00 a  copertura  dei  costi  per  l'ospitalità  dei 
rappresentanti delle Camere di commercio dell'arco alpino;

-  che  con  determinazione  dirigenziale 
n.605/PM del 18 novembre 2016 era stato prenotato il relativo 
importo di € 2.000,00;

- che, a seguito dell'annullamento dei due 
eventi per il grave fenomeno alluvionale verificatosi in quei 
giorni in provincia di Cuneo, con determinazione dirigenziale 
n.615/SG  era  stato  stabilito  di  non  procedere  ad  alcuna 
prenotazione per la cena del 24 novembre; 

- che l'evento è stato riprogrammato per il 
prossimo 9 e 10 febbraio, mantenendo inalterato il programma 
e che si rende necessario procedere con nuova prenotazione 
per le spese di ospitalità necessarie dal momento che la 



prenotazione assunta nel 2016 non può essere utilizzata nel 
2017; 

- le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 1.770,00 sul 
seguente budget:

Conto 330052
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B 101

- di liquidare le spese per l'organizzazione 
e l'ospitalità del 9 e 10 febbraio 2017, nell'ambito del 
progetto  Alps  Benchmarking,  ad  avvenuta  prestazione  dei 
servizi  che  saranno  posti  in  essere  con  successivi 
provvedimenti e dietro ricevimento e controllo di regolare 
documentazione contabile.

Cuneo, 07/02/2017

                               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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