
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 501/SG

Oggetto:   Innexta S.c.r.l.: prenotazione e sottoscrizione quota a seguito di 
aumento del capitale sociale - CUP E47H21005170005

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO CHE

-  in data 30 novembre 2020 il  Consiglio camerale con provvedimento n° 
14/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  Investimenti  per 
l’esercizio  2021  e  che  in  data  28  giugno  2021  con  provvedimento  n.  4/C  ha 
approvato  l’aggiornamento  del  Preventivo  Economico  e  del  Piano  degli 
Investimenti;

- in data 21 dicembre 2020 la Giunta Camerale con provvedimento n° 154 
ha approvato il Budget direzionale camerale per l’esercizio 2021 e che in data 12 
luglio  2021  con  provvedimento  n.74  ha  approvato  l’aggiornamento  al  Budget 
direzionale;

- con determinazione del Segretario Generale n° 720/SG del 23 dicembre 2020 
sono stati assegnati per il 2021 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come 
previsto dal DPR 254/05;

- con provvedimento di Giunta n. 95 del 20 settembre 2021 la CCIAA di 
Cuneo ha deliberato di sottoscrivere una quota del capitale sociale della società 
Innexta S.c.r.l.  del valore di  € 3.000,00, oltre a € 585,13 di  sovrapprezzo, pari  a 
complessivi € 3.585,13;

-  con nota inviata via pec il 30 settembre 2021 la società Innexta S.c.r.l. ha 
comunicato  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  deliberato  favorevolmente 
l’aumento del  capitale  sociale  e l’adesione della  CCIAA di  Cuneo alla  compagine 
sociale ed ha richiesto il versamento della quota del capitale sociale;

- la presente iniziativa rientra nel budget affidato alla Dott.ssa Patrizia Mellano, 
che presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prenotare l’importo di  €  3.585,13 sul seguente budget dell’esercizio 2021 al 
fine di sottoscrivere una quota del valore di € 3.000,00 della società Innexta S.c.r.l.:



 Conto 112004
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A103

- di liquidare l’importo di € 3.585,13 alla società Innexta S.c.r.l..

Cuneo, 01/10/2021

                               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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