
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 615/PM

Oggetto: Salsiccia  di  Bra  -  Progetto  "Diffusione  delle 
denominazioni  di  origine  dell'Agroalimentare, 
attività  di  controllo"  –  triennio  2018/2020  - 
Prenotazione e liquidazione

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo 
economico  del  2018,  così  come  fissato  dal  DPR  254/05, 
successivamente  aggiornato  con  provvedimento  n.  4/C  del 
13/07/2018;

-  che in data 28/12/2017 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
per  l’esercizio  2018,  successivamente  aggiornato  con 
provvedimento n. 87 del 30/07/2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28/12/2017 sono stati assegnati per 
l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal DPR 254/05;

- che la Giunta camerale con provvedimento 
n.  24  del  23  febbraio  2018  ha  deliberato  di  avviare  le 
attività di controllo previste dal progetto “Diffusione delle 
denominazioni di origine dell’Agroalimentare” per il triennio 
2018/2020, secondo le procedure indicate nel Disciplinare di 
produzione e nel piano dei controlli presso la totalità delle 
aziende  iscritte  al  Consorzio  della  Salsiccia  di  Bra, 
prevedendo un importo massimo di € 1.500,00 annui; 

- la necessaria disponibilità sul budget di 
spesa

DETERMINA

 di  prenotare  l’importo  di  euro  1.500,00  sul  budget 
dell’anno 2018:

- Conto 330054
- Area funzionale D
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B101



- di  liquidare  al  soggetto  affidatario  del  servizio  di  
controllo, che sarà individuato per le attività previste 
dal progetto “Diffusione delle denominazioni di origine  
dell’Agroalimentare”,  l’importo  spettante,  ad  avvenuta  
prestazione e dietro ricevimento e controllo di regolare 
documentazione contabile e amministrativa.

 

Cuneo, 13/11/2018

                               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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