
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 268/SG

Oggetto:   Teleriscaldamento sede camerale e Tetto Sottile CIG Z8934B398D - 
Teleriscaldamento  ufficio  decentrato  di  Alba  CIG  Z3D34B39A8. 
Integrazione prenotazione e autorizzazione alla futura liquidazione di 
spesa.

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 con  determinazione del Segretario Generale n. 3/SG del 
04/01/2022 è  stato  prenotato  sul  budget  2022 per  il  servizio  di  teleriscaldamento 
l’importo di euro 20.000,00 (Iva inclusa) per la sede di Cuneo e la relativa dipendenza 
di Tetto Sottile e di euro 13.000,00 (Iva inclusa) per l’ufficio decentrato di Alba;

- che, alla luce dei  consistenti  aumenti  della materia prima, la 
prenotazione assunta con precedente provvedimento risulta non sufficiente a coprire 
le spese di teleriscaldamento della sede di Cuneo ed in via di esaurimento per la sede 
di Alba e pertanto occorre integrare con una nuova prenotazione adeguata a coprire 
le spese in oggetto previste per il prossimo autunno;

- 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 L. 241/1990 e smi e dell’art. 31 
del  D.Lgs.  50/2016  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  integrare  la  prenotazione  assunta  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 3/SG del 04/01/2022 per il servizio di teleriscaldamento per l’anno 



2022  per  la  sede  di  Cuneo  e  la  relativa  dipendenza  di  Tetto  Sottile  per  
l’importo di € 25.000,00 (Iva inclusa) sul seguente conto di budget:

Conto 325006
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

 di procedere alla liquidazione della suddetta somma alla ditta Wedge Power 
S.p.a.  –  C.F.  03467290049,  Via  Porta  Rossa  52  12100  Cuneo  -  previo  il 
ricevimento delle fatture,  il  controllo della regolarità del  Durc e verificata la 
corretta erogazione del servizio;

 di  integrare  la  prenotazione  assunta  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 3/SG del 04/01/2022 per il servizio di teleriscaldamento per l’anno 
2022 per l’ufficio decentrato di Alba per l’importo di  € 13.000,00 (Iva inclusa) 
sul seguente conto di budget:

Conto 325006
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

 di procedere alla liquidazione della suddetta somma alla ditta Egea Produzioni 
e Teleriscaldamento S.r.l.  -  C.F. 01968200301 - Via Vivaro 2 12051 Alba - 
previo  il  ricevimento  delle  fatture,  il  controllo  della  regolarità  del  Durc  e 
verificata la corretta erogazione del servizio.

Cuneo, 09/05/2022

                               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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