
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 156/SG

Oggetto:   Incontro neo Direttore CEIP e associazioni di categoria del territorio - 
spese di rappresentanza ai sensi all'art. 63 del DPR 254/05: presa 
d'atto e liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 8/C ha approvato il Bilancio preventivo e il piano degli investimenti  
per l’esercizio del 2022;

-  che  in  data  20/12/2021  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 D.P.R. 254/05;

 -  che  in  data  7  marzo è  previsto  un  incontro  tra  il  neo 
direttore del CEIP dott. Stefano Nigro, accompagnato dal Segretario Generale di 
Unioncamere Piemonte dott.  Paolo Bertolino, e le associazioni  di  categoria del 
territorio  finalizzato  a  presentare  le  iniziative,  le  progettualità,  le  attese  e  gli 
ostacoli  che  gli  imprenditori  cuneesi,  dei  diversi  settori  economici,  affrontano 
nell’apertura dei mercati internazionali, per dare maggiore forza alle progettualità 
di ciascuno e individuare le opportune sinergie di intenti;                            

-  che  il  Presidente  dott.  Mauro  Gola,  accompagnato  dal 
Segretario Generale dott.ssa Patrizia Mellano, ha offerto la colazione di lavoro al 
termine dell’incontro  presso il  Ristorante “Osteria della Chiocciola” con sede in 
Cuneo  Via  Fossano  1  P.Iva/CF  02641530049  pagando  con  carta  di  credito 
l’importo di € 120,00 e facendosi rilasciare regolare scontrino fiscale;

- che la spesa è configurabile quale spesa di rappresentanza 
disciplinata dall'art. 63 del DPR 254/05;

- che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 
31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa 
Patrizia Mellano, Segretario Generale;

- viste le disponibilità di bilancio



DETERMINA

-  di  autorizzare la spesa per l’importo di  € 120,00 previa presentazione della 
documentazione  attestante  il  servizio  usufruito  e  rientrante  nelle  spese  di 
rappresentanza art. 63 del DPR 254/05;

-   di imputare l’importo di € 120,00 (Iva compresa al 10%) sul seguente budget:

Conto 325051
Area funzionale A
Centro di responsabilità A
Centro di costo A101

Cuneo, 07/03/2022

                               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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