
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 18/PM

Oggetto: Rinnovo  convenzione  con  Unioncamere  Piemonte  in 
materia  di  studi  e  statistica  -  anno  2017  - 
Prenotazione e liquidazione.

IL DIRIGENTE
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 così come sottoposto dal 
Segretario  Generale  e  tenuto  conto  dei  parametri  di 
valutazione;

 -  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. 
190 del 19/12/2016 ha approvato il rinnovo della convenzione 
con Unioncamere Piemonte in materia di studi e statistica per 
l'anno 2017;

 - che la collaborazione tra l'Ufficio studi e 
statistica  di  Unioncamere  Piemonte  e  l'Ufficio  studi  e 
statistica della Camera di commercio di Cuneo, riguarderà 
oltre alla supervisione e al coordinamento metodologico dei 
lavori,  un'attività  operativa  per  garantire  una  maggiore 
professionalità  e  tempestività  dell'analisi  in  materia  di 
studi e statistica;

-  che  la  convenzione  è  stipulata  con 
Unioncamere Piemonte in qualità di associazione del Sistema 
camerale piemontese, cui l'ente camerale aderisce, secondo le 
modalità  operative  dettagliate  nel  testo  approvato  dalla 
Giunta camerale;

 - che l'art. 4 della convenzione quantifica 
per  il  periodo  1  gennaio  /  31  dicembre  2017  il  budget 
complessivo  massimo  in  €  60.000,00  di  cui  €  30.000,00  a 



carico di Unioncamere Piemonte e € 30.000,00 a carico della 
Camera di commercio di Cuneo;

 -  che  il  medesimo  articolo  prevede  che  la 
quota a carico della Camera di commercio di Cuneo, salvo 
diverse esigenze operative, venga corrisposta a Unioncamere 
Piemonte per il 50% a titolo di acconto e per il restante 50% 
al momento della presentazione della rendicontazione annuale;

 -  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all'art. 1 
comma  –  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo;

 - che pertanto si provvede;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

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

. Conto 330057

. Area Funzionale D

. Centro di responsabilità B

. Centro di costo B104

 di liquidare gli importi spettanti a Unioncamere Piemonte, 
per  il  50%  all'avvio  della  collaborazione  e  per  il 
restante  50%  al  termine  della  stessa,  verificata  la 
regolarità  della  prestazione  e  previo  ricevimento  e 
controllo di regolare documentazione contabile.

Cuneo, 10/01/2017

                               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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