
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 625/PM

Oggetto: Unioncamere Piemonte - Rassegna stampa locale per 
Camere  di  commercio  piemontesi:  prenotazione  e 
liquidazione oneri relativi.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il preventivo 
economico e il piano degli nvestimenti per l'esercizio 2018 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 13/07/2018;

-  che  in  data  28  dicembre  2017  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  155  ha  approvato  il  budget 
direzionale per l'esercizio 2018 aggiornato con provvedimento 
n. 87 del 30/07/2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati 
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  che  dal  2006  la  Camera  di  commercio  di 
Cuneo aderisce all’iniziativa di Unioncamere Piemonte per la 
realizzazione  di  una  rassegna  stampa  regionale  e  locale, 
consultabile  quotidianamente  su  un  apposito  sito  internet 
esterno  alla  piattaforma  camerale,  accessibile  tramite 
password, al fine di monitorare la visibilità del sistema 
camerale sul territorio; 

- che con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 
2016 Unioncamere Piemonte ha affidato per il triennio 2016-
2018,  a  seguito  di  gara, l’incarico  per  il  servizio  di 
rassegna  stampa  alla  società  Telepress,  a  fronte  di  un 
compenso complessivo pari a € 23.670,00 (IVA 22% esclusa) per 
i tre anni, da suddividersi in dieci quote, proporzionali al 
numero  di  enti  del  sistema  camerale  piemontese  aderenti 
all’iniziativa;

-  che  l’importo  annuo  per  ciascun  ente 
aderente  al  servizio  risulta  pari  a  €  876,70  (IVA  22% 
esclusa), per il quale Unioncamere Piemonte farà pervenire la 
nota di debito relativa all’onere di competenza dell’ente 
camerale cuneese;



- che il DURC di Unioncamere Piemonte è in 
elaborazione;

-  che  si  rende  necessario  prenotare  sul 
bilancio  2018  l’importo  necessario  alla  liquidazione  del 
saldo;

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel 
budget della Dr.ssa Patrizia Mellano;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 1.070,00 (Iva 22% compresa) 
per il corrente anno sul seguente budget:

Conto 330050
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B101

- di liquidare l'importo di € 1.070,00 (Iva 22% compresa) a 
Unioncamere  Piemonte,  Torino  –  P.I.  05443890016,  al 
ricevimento  della  nota  di  debito,  quale  saldo  per  il 
compenso  annuale  a  carico  dell’ente  per  l’attività  di 
rassegna stampa regionale e locale, previa verifica della 
regolarità del servizio in oggetto e previo ricevimento e 
controllo della documentazione contabile.

Cuneo, 15/11/2018

                               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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