
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 212/PM

Oggetto:   Programma  INTERREG  VA Italia-Francia  ALCOTRA 2014-2020  - 
PITER TERRES MONVISO - Progetto singolo N. 4083 EcO - CUP 
E11B18000670007 CIG Z94296F2E9 - Prenotazione e liquidazione 
servizio  di  traduzione  ed  interpretariato  italiano/francese  - 
francese/italiano

IL DIRIGENTE
 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  a  seguito  della  partecipazione  della  Camera  di 
commercio  di  Cuneo  al  Programma  Alcotra  14/20,  la  Giunta  camerale  con 
deliberazione n. 13 del 26/01/2018 ha approvato il dossier e la scheda finanziaria 
del progetto singolo TERRES MONVISO EcO, con un budget per l’ente camerale 
pari a € 250.000, a valere sulle annualità 2019, 2020, 2021;

- che il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in qualità 
di  Autorità di  Gestione, ha notificato all’Ente di gestione delle Aree protette del 
Monviso,  in  qualità  di  capofila,  l'approvazione del  progetto  “EcO”  a partire  dal 
3/10/2018, giorno da cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

-  che  con  provvedimento  n.  644/SG  del  30/09/2019  si  è 
preso atto del documento di stipula trasmesso attraverso la piattaforma MEPA (ns 
prot.  n.  0032677 del  12/09/2019)  a  EUROPA 92  DI  ESCAMEZ CLAUDINE di 
Cuneo per il servizio di traduzione ed interpretariato italiano/francese e
francese/italiano  –  Terres  Monviso  EcO,  per  un  importo  massimo  pari  ad  € 
5.000,00;

-  che  con  provvedimento  n.  643/PM  del  30/09/2019  sono 
state prenotate le risorse a valere sui bilanci 2019/2020/2021;

-  che  il  progetto  Economie  Verdi  del  PITER  TERRES 
MONVISO Economie Verdi ha ottenuto la proroga di 6 mesi;



- che si è reso necessario provvedere alla traduzione della 
relazione finale della borsa di studio sulle piante fitoalimurgiche e della relazione 
finale del progetto per un costo complessivo di € 1.667,21, pari a 73 cartelle;

- che si rende necessario provvedere a prenotare le risorse 
necessarie sull’esercizio 2022;

- il D.lGS. 33/2013 e s.m.i. in tema di pubblicità e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare l’importo di  € 1.667,21 sul bilancio 2022 sul seguente budget di 
spesa:

Conto 330060
Area Funzionale D
CDR B
CDC B107
CODICE PRODOTTO 07009000

- di liquidare l’importo pari a € 1.667,21 all’impresa EUROPA 92 DI ESCAMEZ 
CLAUDINE  di  Cuneo,  verificata  le  regolarità  delle  specifiche  prestazioni  e 
previo ricevimento e controllo di regolare documentazione contabile.

 
 

Cuneo, 05/04/2022

                               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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