
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 100/PM

Oggetto: Marchio  Ospitalità  italiana  2020  -  Realizzazione 
guida  provinciale,  targhe  in  ottone  e 
organizzazione cerimonia di premiazione strutture - 
Cuneo, 2 marzo 2020 - Prenotazione e liquidazione 
importi

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2019  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2020;

- che in data 16/12/2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  821/SG  del  16/12/2019  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2020 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che con deliberazione n. 78 del 21/06/2020 
la Giunta camerale ha deliberato di proseguire il progetto 
“Ospitalità  Italiana”  in  collaborazione  con  IS.NA.R.T. 
S.c.p.A.  di  Roma,  con  l’approvazione  del  bando  2020  per 
l’assegnazione di  nuovi riconoscimenti,  l’esecuzione delle 
verifiche  di  controllo  e  la  realizzazione  delle  attività 
promozionali a favore delle strutture certificate, quali la 
realizzazione della guida provinciale, delle targhe in ottone 
per i nuovi premiati e l’organizzazione della cerimonia di 
premiazione;

-  che  per  le  attività  sopra  richiamate 
occorre prevedere costi per complessivi € 7.500,00;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di prenotare l’importo di euro 7.500,00 per la copertura 
delle  spese  relative  alla  realizzazione  della  guida 



provinciale  all’Ospitalità  italiana,  delle  targhe  in 
ottone  per  le  nuove  strutture  certificate  e 
l’organizzazione della cerimonia di premiazione prevista 
per il prossimo 2 marzo, sul seguente  budget:

Conto 330064
Area Funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B101

- di liquidare gli importi per le forniture e i servizi 
necessari,  previo  ricevimento  e  controllo  di  regolare 
documentazione contabile.

Cuneo, 10/02/2020

                               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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