
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 194/SG

Oggetto:   Rassegna  stampa  locale  per  Camere  di  commercio  piemontesi  - 
anno  2022:  prenotazione  e  autorizzazione  alla  futura  liquidazione 
degli oneri relativi a Unioncamere Piemonte

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  21/12/2021 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 dal 2006 la Camera di commercio di Cuneo, al fine di 
monitorare la visibilità del  sistema camerale sui  media, aderisce alla  rassegna 
stampa  regionale  e  locale  realizzata  per  iniziativa  di  Unioncamere  Piemonte, 
consultabile quotidianamente tramite password su apposito sito internet; 

-  che  con  deliberazione  n.  9  del  28  febbraio  2022 
Unioncamere Piemonte comunica che,  per il  triennio  2020-2022,  il  servizio  di  
rassegna stampa per il sistema camerale piemontese è stato affidato alla società 
“Eco della stampa”, a fronte di un compenso complessivo per i tre anni pari a € 
39.000,00 (IVA 22% esclusa).
Per  l’anno  2022  il  costo  è  stato  riparto   fra   gli  Enti  del  sistema  camerale 
piemontese aderenti all’iniziativa come segue:

Ente Importo con Iva
Camera di commercio di Alessandria – Asti € 1.702,17
Camera di commercio Biella-Vercelli, Novara Vco € 2.272,39
Camera di commercio di Cuneo € 1.923,15
Camera di commercio di Torino € 6.437,84
Ceipiemonte € 1.762,22
Unione Regionale € 1.762,22
Totale costo rassegna stampa - anno 2022 € 15.860,00



 -  pertanto  l’importo  per  l’anno  2022 di  competenza della 
Camera di commercio di Cuneo risulta pari a € 1.576,35 (IVA 22% esclusa), per il 
quale Unioncamere Piemonte provvederà ad emettere relativa nota di debito;

- che il DURC di Unioncamere Piemonte è regolare fino al 
26/06/2022; 

-  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  la  Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario 
Generale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità; 

DETERMINA

-  di prenotare l’importo di €  1.923,15 (Iva 22% compresa) per il corrente anno sul  
seguente budget:

Conto 330050
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B101

- di confermare l’adesione alla rassegna stampa regionale e locale realizzata per 
iniziativa di Unioncamere Piemonte a favore del sistema camerale regionale,

-  di  autorizzare  la  futura  liquidazione  della  somma  di  €  1.923,15  (Iva  22% 
compresa)  a   Unioncamere  Piemonte  –  Via  Cavour,  17  –  Torino  (P.IVA 
05443890016) per la quota annuale del servizio di rassegna stampa

Cuneo, 30/03/2022

                               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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