
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 578/SG

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - Marchio Ospitalità 
Italiana  -  Affidamento  servizio  partecipazione 
convegno alla Fiera del Marrone 2018 e liquidazione 
importo - CUP E17J11000210003 - CIG Z0D252C675

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con deliberazione n. 59 del 18/05/2018 
la Giunta camerale ha approvato la prosecuzione del progetto 
“Ospitalità Italiana” in collaborazione con IS.NA.R.T. scpa 
di Roma e che, nell’ambito dello stesso, in occasione della 
Fiera del Marrone, manifestazione di rilevanza nazionale, si 
è ritenuto di organizzare, in collaborazione con il Comune di 
Cuneo, ente organizzatore della fiera, un evento promozionale 
con  il  coinvolgimento  delle  strutture  del  marchio  in 
programma il prossimo 19 ottobre;

-  che  a  tale  proposito,  per  offrire  una 
comunicazione  efficace  sulle  produzioni  del  territorio  e, 
preso  atto  che  l’Ente  camerale  non  ha  la  possibilità  di 
avvalersi al proprio interno della specifica professionalità 
richiesta,  si  è  reso  necessario  coinvolgere  una  figura 
esterna, professionista del settore;

-   che,  con  nota  prot.  n.  34981  del 
05/10/2018,  è  stato  richiesto  il  preventivo  per  la 
partecipazione,  in  qualità  di  relatore,  al  convegno 
promozionale nell’ambito della Fiera del Marrone in programma 
venerdì 19 ottobre alle ore 15 alla dott.ssa Elma Schena 
(SCHLME50C64B033F),  come  da  curriculum  vitae,  esperta  di 
enogastronomia locale e autrice di numerose pubblicazioni sul 
tema;

- che, con nota prot. n. 35335 del 08/10/2018 
è pervenuto il preventivo dalla dott.ssa Elma Schena di € 
500,00 per la prestazione richiesta (CIG Z0D252C675), oneri 
fiscali inclusi;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n. 
386/PM  del  20/06/2018  è  stato  prenotato  l’importo  di  € 
50.000,00 per la realizzazione delle attività dell’iniziativa 
“Ospitalità Italiana” per l’anno 2018 sul conto  330064 D B 
B101 07008000 relativo al progetto Turismo in Piemonte al cui 
interno rientra tale iniziativa promozionale;



-  che  il  servizio,  essendo  di  importo 
inferiore a € 1.000,00, può essere affidato nel rispetto del 
regolamento degli acquisti in economia della CCIAA di Cuneo, 
senza ricorrere al MEPA,  così come disposto dalla Legge n° 
208 del 28/12/2015 art. 1 c. 502 e 503;

- che non si procedere a richiedere per Elma 
Schena il Durc in quanto non ha una posizione presso l’INPS;

- che in conformità alle norme in materia di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge 
136/2010, viene richiesto al soggetto affidatario di indicare 
gli  estremi  identificativi  del  contro  corrente  bancario 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla  Camera  di 
commercio qualsiasi variazione;

- il  codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

-  che  in  data  odierna  il  sottoscritto  ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, al fine di certificare la regolarità e il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede 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 sorveglianza e di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

-  che  l'ufficio  proponente  è  l'ufficio 
Promozione,  che  sarà  l'ufficio  preposto  al  visto  di 
approvazione;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  d.lgs. 
50/2016 il Responsabile unico del procedimento è il dott. 
Marco Martini, Segretario generale dell'Ente camerale;

- la necessaria disponibilità sul budget di 
spesa



DETERMINA

 di avvalersi della dott.ssa Elma Schena SCHLME50C64B033F), 
esperta  di  enogastronomia  locale  e  autrice  di  numerose 
pubblicazioni sul tema, per la partecipazione al convegno 
promozionale  nell’ambito  della  Fiera  del  Marrone  in 
programma venerdì 19 ottobre alle ore 15, in qualità di 
relatore,  corrispondendo  un  importo  complessivo  di  € 
500,00 (oneri fiscali inclusi);

 di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale n. 386/PM del 20/06/2018 per liquidare a Elma 
Schena l’importo sopra indicato ad avvenuta prestazione 
del servizio e dietro ricevimento e controllo di regolare 
documentazione contabile e amministrativa.

Cuneo, 18/10/2018 

                                 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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