
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Riparto  pro-quota  premio  Polizza  BE000059853-LB RC Patrimoniale  anno 
2022. Prenotazione e autorizzazione alla liquidazione

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

- il  Preventivo economico e il  piano degli  investimenti  per 
l’esercizio 2023, approvati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 6/C del 
19/12/2022;

-  che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  144  del 
19/12/2022 ha approvato i Budget Direzionali 2023;

- che l’affidamento dei Budget Direzionali 2023 alla dirigenza 
è  stato  disposto  dal  Segretario  Generale  con  determinazione  n.  728/SG  del 
30/12/2022;

- che il presente 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

CONSIDERATO

- che in data 31 gennaio 2023 (ns prot. 004265) è pervenuta la 
nota di debito n. 81 del 30 dicembre 2022 di Unioncamere Piemonte, relativa al 
premio  annuo  2022  della  Polizza  AON  RC  PATRIMONIALE  -  LLOYD'S   n. 
BE000059853-LB - 30/06/2022-30/06/2023, riferita alla tutela degli amministratori 
per danni a terzi, la cui quota a carico della Camera di commercio di Cuneo è pari 
a  € 3.784,00;

-  che  sono  stati  espletati  i  controlli  previsti  dalla  normativa 
vigente  e  che  il  DURC  di  Unioncamere  Piemonte  (C.F.  80091380016  -  P.I. 
05443890016)  risulta regolare fino al 26/02/2023;

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

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità
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DETERMINA

 di prenotare l’importo complessivo di € 3.784,00 sul budget dell’anno 2023 sul 
seguente conto:

Conto 325039

Area funzionale B

Centro di responsabilità A

Centro di costo A199

 di autorizzare la liquidazione della nota di debito n. 81 del 30 dicembre 2022, 
relativa al rimborso pro-quota del premio pagato dall’Unione delle Camere di  
commercio del Piemonte (C.F. 80091380016 - P.I. 05443890016), verificata la 
regolarità del DURC.

                               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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