
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 163/PM

Oggetto: Camera  Arbitrale  del  Piemonte  -  Prenotazione  e 
liquidazione importo per spese di funzionamento - 
consuntivo anno 2017

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

-  che  in  data  01/12/2017  il  Consiglio 
camerale con provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
bilancio  preventivo  e  il  piano  degli  investimenti  per 
l’esercizio del 2018;

-  che in data 28/12/2017 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 155 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2018;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 770/SG del  28/12/2017  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2018 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che con deliberazione della Giunta camerale 
n. 542 del 16 novembre 1994 la Camera di commercio di Cuneo 
aveva aderito alla Camera Arbitrale del Piemonte;

-  che  l’art.  5  dello  Statuto  della  Camera 
Arbitrale prevede che le Camere di commercio aderenti versino 
una  somma  annuale  a  titolo  di  contributo  fisso  per  la 
gestione;

- che per le restanti esigenze finanziarie la 
Giunta di Unioncamere Piemonte, con deliberazione n.77 del 14 
ottobre 2011, ha approvato il metodo di riparto in base al 
quale,  fatto  salvo  quanto  anticipato  nell’ammontare 
anzidetto, la ripartizione è effettuata in sede consuntiva, 
in base al numero di procedure di arbitrato presenti sul 
territorio;

- che con deliberazione n.9 del 26/02/2018 la 
Giunta di Unioncamere Piemonte ha approvato il  rendiconto 
della gestione contabile della Camera Arbitrale e il relativo 
riparto delle spese tra le Camere di commercio aderenti;



-  che,  a  fronte  di  n.5  procedure  radicate 
nell’anno di riferimento, l’ammontare dovuto dalla Camera di 
commercio di Cuneo risulta di € 6.255,00, comprensivi anche 
della quota fissa;

- le disponibilità di bilancio

determina

 di  prenotare  l’importo  complessivo  di  €  6.255,00  sul 
seguente budget:

- Conto 330026
- Area funzionale C
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B103

 di liquidare ad Unioncamere Piemonte la somma complessiva 
di  €  6.255,00  ad  essa  dovuta  secondo  le  relative 
spettanze,  individuate  dalla  Giunta  di  Unioncamere 
Piemonte  nella  deliberazione  n.9  del  26  febbraio  2018 
sopra richiamata.

Cuneo, 06/03/2018

                               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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