
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 317/SG

Oggetto: Convegno "Europa, opportunità o vincolo?" - Cuneo 
22 maggio 2017: allestimento sala - determina a 
contrarre

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  l’art.  1  c.  1  del  d.l.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l'art.  1  c.  3  del  d.l.  95  del 
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere a 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- le linee guida n. 4 recanti "Procedure per 
l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" 
adottate ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;



- che il 22 maggio 2017 alle ore 10.00 è 
previsto  presso  il  Salone  d’Onore  dell’Ente  camerale  il 
convegno dal titolo “Europa, opportunità o vincolo?” al quale 
parteciperà  il  Presidente  del  Parlamento  Europeo  Antonio 
Tajani,  

-  che  per  l'occasione  saranno  invitati 
all’evento,  oltre  alle  autorità,  i  rappresentanti  delle 
associazioni  di  categoria  provinciali  e  regionali  e  del 
sistema  camerale  piemontese,  e  che  per  tale  ragione  si 
configura la necessità di prevedere un adeguato allestimento 
del salone destinato al convegno e un adeguato numero di 
posti per accogliere i presenti; 

-  che  si  ritiene  opportuno  eseguire 
un'indagine  di  mercato  per  il  noleggio  di  130  sedie  da 
sistemare nel Salone d'onore, in sostituzione dell’attuale 
arredamento non idoneo ad ospitare l’evento;

-  che  l'impegno  di  spesa  presunto  per  il 
noleggio, la posa e  il ritiro delle sedie Thonet è di circa 
€ 750,00 (Iva inclusa);

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
 

- che l'ufficio proponente è la Segreteria di 
Presidenza,  che  sarà  l'ufficio  preposto  al  visto  di 
approvazione;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016  smi  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

- vista la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di disporre il noleggio di nr. 130 sedie Thonet;

-  di  prenotare  l'importo  di  €  750,00  (Iva  inclusa)  sul 
seguente budget: 

Conto 330052
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B101



-  di  procedere  mediante  una  richiesta  di  preventivo  a  2 
aziende della provincia di Cuneo;

-  di  procedere  all'affidamento  del  noleggio  in  oggetto 
tramite apposito provvedimento dirigenziale.

Cuneo, 12/05/2017

                               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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