
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 413/SG

Oggetto: Convenzione  tra  Camera  di  commercio  di  Cuneo  e 
Unioncamere  Piemonte  in  materia  di  studi  e 
statistica e innovazione tecnologica - anno 2016 - 
Prenotazione e liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 28 novembre 2016 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il preventivo 
economico e il piano degli investimenti per l'esercizio 2017;

-  che  in  data  19  dicembre  2016  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  182  ha  approvato  il  budget 
direzionale per l'esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 686/SG del 28 dicembre 2016 sono stati assegnati 
per l'anno 2017 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 
8 del 25/01/2016 ha approvato il rinnovo della convenzione 
con Unioncamere Piemonte in materia di studi e statistica e 
innovazione tecnologica per l'anno 2016;

-  che  con  determinazione  n.69/PM  del 
1/02/2016 era stato prenotato l’importo di Euro 30.000,00 ed 
autorizzata la  liquidazione della  documentazione contabile 
relativa;

-  che  si  rende  necessario  riprenotare  sul 
budget 2017 l’importo dovuto essendo pervenuta la nota di 
debito di 30.000 euro da parte di Unioncamere Piemonte a 
esercizio 2016 ormai chiuso (prot. n.19119 del 8 giugno 2017) 
e non potendo più imputare l’onere su tale esercizio; 

- che pertanto si provvede;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA



 di  imputare  per  il  rinnovo  della  Convenzione  con 
Unioncamere  Piemonte  in  materia  di  studi  e  statistica  e 
innovazione  tecnologica,  l'importo  di  €  30.000,00  sul 
seguente budget:

. Conto 361003

. Area Funzionale B

. Centro di responsabilità A

. Centro di costo A103

 di  liquidare  a  Unioncamere  Piemonte  l’importo  di  Euro 
30.000,00 come da nota di debito pervenuta (prot. n.19119 
del 8 giugno 2017) previa verifica della regolarità della 
prestazione in oggetto e previo ricevimento e controllo 
della documentazione contabile.

Cuneo, 28/06/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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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