
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 46/SG

Oggetto:   Utilizzo  dei  locali  al  Miac  di  Cuneo  per  effettuazioni  commissioni 
camerali  -  anno  2021.  Prenotazione  e  autorizzazione  alla  futura 
liquidazione spesa. CIG Z8F30577EE       

IL SEGRETARIO GENERALE 

CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2020  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  14/C  ha  approvato  il  Bilancio  preventivo  e  il  piano  degli 
investimenti per l’esercizio del 2021;

-  che  in  data  21/12/2020 la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 154 ha approvato il  Budget direzionale camerale per l’esercizio 
2021;
                                                                                       

- che con determinazione del Segretario Generale n. 720/SG 
del  23/12/2020  sono  stati  assegnati  i  Budget  direzionali  per  l'anno  2021  alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/05;

-  che con provvedimento n.  115 del  17/05/2007 la Giunta 
aveva  deliberato  di  stipulare  con  il  MIAC (Mercato  ingrosso  agroalimentare  di 
Cuneo) scpa un contratto per l’utilizzo di locali da adibire a Sala Contrattazioni 
presso l’area mercatale;

- che in seguito alle mutate e ridotte necessità di utilizzo dei 
locali  l’Ente  camerale  con  lettera  prot.  0010041/5.5  del  11/04/2016  aveva 
comunicato al MIAC il recesso dal contratto;

-  che il  MIAC si  era reso disponibile a stipulare un nuovo 
accordo,  per  recepire  le  diverse  modalità  di  utilizzo,  al  fine  di  consentire  lo 
svolgimento  delle  riunioni  settimanali  delle  Commissioni  prezzi  camerali  in 
presenza presso l’area mercatale, e con la nota del 01/06/2016 è stato convenuto 
l’importo forfettario di € 50,00 (IVA esclusa) per ogni utilizzo giornaliero della sala;

-  che con i nuovi organi del MIAC sono in corso valutazioni 
circa l’interesse dell’Ente camerale a riattivare il presidio del locale adibito a Sala 
contrattazioni, stante il notevole afflusso di operatori che ogni lunedì abitualmente 
lo frequenta;

-  che con nota ns. prot. n. 0002793 del  22/01/2021 il MIAC 
ha confermato  anche per l’anno 2021 la tariffa concordata  precedentemente  per 
l’utilizzo del locale in cui si riuniscono le Commissioni prezzi camerali;

- che  si ritiene congrua tale tariffa, la cui liquidazione sarà 
peraltro  commisurata  all’effettivo  utilizzo  del  locale,  in  quanto  consente  alle 



Commissioni di potersi riunire nella giornata in cui i componenti frequentano l’area 
mercatale senza imporre loro ulteriori oneri, stante l’assenza di compensi per il  
ruolo dagli stessi ricoperto;

-  che l’ufficio  proponente  è  il  Provveditorato  che  sarà 
preposto al visto di approvazione;

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 241/1990 e  s.m.i.  il 
responsabile del procedimento è il Segretario generale dell'ente, dott.ssa Patrizia 
Mellano;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di prenotare, per l’anno 2021, per l'utilizzo dei locali del MIAC scpa necessari 
alle  riunioni  settimanali  delle  Commissioni  prezzi  camerali  l’importo  di 
€ 2.500,00 (IVA compresa) sul seguente conto di budget:

- Conto 330057
- Area funzionale D
- Centro di responsabilità B
- Centro di costo B104

-  di autorizzare la futura liquidazione dell’importo dovuto a favore della società 
consortile  M.I.A.C.  s.c.p.a.  -  Via  Bra  77  –  Fraz.  Ronchi  di  Cuneo  (C.F. 
02148710045), previo il  ricevimento delle fatture e verificata la regolarità del 
Durc;

-   di  riservarsi  di  sottoporre  alla  Giunta  camerale  ogni  valutazione  in  merito 
all’opportunità  di  ripristinare  il  presidio  dell’Ente  camerale  nel  locale  che,  a 
cadenza settimanale, ogni  lunedì mattina viene adibito a Sala Contrattazioni 
presso il MIAC scpa, nella sede di Ronchi (Cuneo).

Cuneo, 25/01/2021

                               Il Segretario Generale 
                              (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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