
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 478/SG

Oggetto: Convegno Armo Cantarana 20 luglio 2019 - 
Affidamenti vari e liquidazione spese.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

-  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 
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;

- che l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  prevede  che per  affidamenti  di  importo 



inferiore a 40.000,00 euro si proceda mediante affidamento 
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più 
operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione 
diretta;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della 
Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006, la soglia minima per la quale 
ricorre  l’obbligo  di  avvalersi  di  mezzi  di  comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione è 
passata da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

-  che la Camera di commercio di Cuneo e la 
Camera  di  commercio  Riviere  di  Liguria  hanno  portato 
all’attenzione del Ministero infrastrutture e trasporti lo 
studio  realizzato  dall’A.N.A.S.  alcuni  anni  fa  sulla 
fattibilità del progetto che metterebbe in comunicazione Armo 
(IM) e Cantarana (CN), in prossimità di Pieve di Teco (IM), 
al fine di agevolare il collegamento della provincia di Cuneo 
con il Ponente ligure;

-  che,  allo  scopo  di  sollecitare  il 
completamento di una infrastruttura per la quale esistono sia 
il progetto definitivo che le opere preliminari, quali il 
foro pilota, che possono consentire l'immediata apertura dei 
cantieri in tempi brevi, il 20 luglio 2019 si svolgerà, in 
località Cantarana (comune di Ormea), in un'area vicina al 
traforo  geognostico  a  suo  tempo  realizzato,  un  evento  di 
sensibilizzazione;

- la  deliberazione n. 61 del 10/05/2019 la 
Giunta  camerale  di  Cuneo  ha  approvato  l’organizzazione 
dell’evento;

- la determinazione n. 364/SG del 30/05/2019 
con cui sono stati prenotati € 10.000,00 per l’organizzazione 
dell’evento;

-  la  delibera  n.  94  del  09/07/2019 della 
Camera  di  commercio  delle  Riviere  Liguri  in  cui  è  stato 
previsto un contributo massimo di euro 10.000,00 a favore 
dell’ente camerale cuneese per contribuire alle spese per 
l’organizzazione dell’evento;

- la determina presidenziale d’urgenza n. 7 
del 10/07/2019 con cui è stato integrato a € 20.000,00 lo 
stanziamento previsto per l’iniziativa in oggetto;

- la determina 486/SG del 23/07/2019 con cui 
è  stato  integrato  di  euro  10.000,00  la  prenotazione  già 
assunta portando la disponibilità complessiva a € 20.000,00, 
che  sarà  coperta  al  50%  dalla  Camera  di  commercio  delle 
Riviere Liguri; 



-  che,  pertanto,  si  rende  necessario 
provvedere ai vari affidamenti necessari per la realizzazione 
dell’evento, di seguito elencati: 

• affitto della struttura in alluminio m10x20 h.3m per un 
totale di 200 m2

• servizio audio e impianto video composto da 2 monitor 75 
pollici

• servizio di grafica e stampa per inviti, pannelli pvc, 
redazione testi libretti illustrativi

• spese di ospitalità 
• spese di trasporto
• spese di vigilanza notturna
• servizio realizzazione speciale televisivo
• allestimento floreale
• fornitura buffet dolce/salato
• estensione assicurazione per evento

-  che  in  data  03/07/2019  con  Trattativa 
diretta  n.  972363  è  stato  richiesto  al  Sig.  Golinelli 
Gilberto  (P.I. 03023520046/CF GLNGBR63B06F351P), con sede a 
Mondovì, Via Ortigara, 9 - una richiesta di preventivo per il 
servizio di grafica e stampa per il materiale necessario per 
l’evento in oggetto;

- che in data 08/07/2019 è stato presentato 
un preventivo pari a euro 2.194,00+IVA il cui dettaglio è 
riportato nella documentazione presentata sulla piattaforma 
MEPA;

- che il Durc del Sig. Golinelli è regolare 
fino al 09/10/2019;

-  che  in  data  05/07/2019  con  Trattativa 
diretta  n.  974580  è  stato  richiesto  alla  ditta  Al.Fiere 
s.n.c. di Barolo Giuseppe – Delmonte Aldo & C.   Gilberto 
(P.I./CF 01116850049), con sede a Marene (CN), Via Marconi, 
100  -   una  richiesta  di  preventivo  per  il  servizio  di 
noleggio della struttura in alluminio di 200 m2 con servizio 
audio e video e i vari allacciamenti necessari per l’evento 
in oggetto;

- che in data 11/07/2019 è stato presentato 
un preventivo pari a euro 7.000,00+IVA il cui dettaglio è 
riportato nella documentazione presentata sulla piattaforma 
MEPA;

- che il Durc della ditta Al.Fiere è regolare 
fino al 22/10/2019;

- che la ditta Al.Fiere nel suo preventivo ha 
richiesto un servizio di custodia dei materiali per tutto il 
periodo di noleggio, a partire dall’arrivo del primo carico 



all’inizio  del  montaggio,  fino  alla  partenza  dell’ultimo 
carico dopo il montaggio, oltrechè ad un’assicurazione tutti 
i rischi (furto, incendio e atti vandalici) e RCT;

- che in data 11/07/2019 (PEC ns. prot. n. 
0025190) è stato richiesto alla ditta Global Security s.r.l. 
(P.I./  C.F.  03293330043)  Corso  Italia,  25  –  Mondovì  un 
preventivo  per  il servizio  di  sicurezza  antincendio 
consistente  nello  svolgimento  del  servizio  di  vigilanza 
notturna e nell’attivazione delle procedure concordate nella 
gestione  dei  siti  indicati,  gestione  delle  situazioni  di 
emergenza che dovessero realizzarsi alla tensostruttura;

-  che in data 12/07/2019 (PEC ns. prot. n. 
0025267)  la  ditta  Global  Security  s.r.l.  ha  comunicato 
tramite PEC la seguente offerta per l’impiego di una unità 
lavorativa:  tariffa  oraria  a  persona  pari  a  €  25,00+Iva 
comprensivo di ogni oneri e spese dal giovedì 18/07/19 al 
lunedì 22/07 dalle h. 19,00 alle h. 07,00 di venerdì 19/07/19 

- che pertanto il costo complessivo per il 
servizio  sopra  richiesto  è  pari  a  euro  1.464,00(Iva 
compresa);

- che il Durc della ditta Global security è 
valido fino al 02/11/2019;

- che in data 10/07/2019 (PEC ns. prot. n. 
0025023) è stato richiesto alla Piovano Assicurazioni S.a.s. 
Corso Giolitti, 8 a  Cuneo  (P.I./C.F.  03181470042) con cui 
l’ente camerale ha stipulato una polizza RCT, una richiesta 
di estensione della stessa in occasione del convegno;

- che in data 11/07/2019 (PEC ns. prot. n. 
0025132)  la  Piovano  Assicurazioni  S.a.s.  ha  dato  la 
disponibilità ad emettere un’appendice di precisazione per 
ricomprendere  il  rischio  senza  aggravio  di  spese 
relativamente  alla  polizza  RCT  attualmente  in  corso  con 
l’ente camerale;

- che in data 12/07/2019 (PEC ns. prot. n. 
0025359) è stato richiesta all’Agenzia Vittoria Assicurazioni 
(P.I./C.F. 00910510049) agenzia di Cuneo, Piazza Europa 240, 
presso  cui  l’ente  camerale  di  Cuneo  ha  in  corso 
l’assicurazione furto, incendio e atti vandalici, di fornire 
il preventivo per un’appendice di precisazione da inserire 
all’attuale contratto in essere;

-  che  in  data  15/07/2019  (PEC  ns.  prot. 
0025657) l’agenzia Vittoria Assicurazioni ha comunicato che 
il  premio  per  poter  estendere  alla  tensostruttura  la 
copertura  di  tutte  le  garanzie  di  polizza  in  essere  nel 



contratto camerale, in corso dal 31/12/2018, è pari ad € 
300,00 per il periodo compreso dal 18/07 al 22/07;

-  che  al  convegno  saranno  presenti  i 
rappresentanti  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
trasporti  (Dott.  Parente,  Dott.  Capuani  e  Dott.ssa 
Casagrande) e dell’Anas (Dott. Vurro) che illustreranno il 
progetto definitivo della variante Pieve di Teco-Ormea valico 
Armo Cantarana;

-  che  si  rende  necessario  provvedere  alla 
prenotazione dei viaggi aerei dei relatori sopra citati, ad 
eccezione del Dott. Parente che raggiungerà direttamente la 
destinazione con auto personale;

-  la  determina  dirigenziale  n.  32/SG 
dell’11/01/2019  con  cui  è  stato  affidato  il  servizio  di 
prenotazione  biglietteria  aereo/ferroviaria  per  l’anno  in 
corso  alla  ditta  Pangea  Viaggi  di  Bausano  Simonetta  e 
Mandrile Elena s.n.c. con sede a Cuneo in Corso IV novembre, 
n. 25 (P.I./C.F. 03376700047);

-  che  con  PEC  (ns.  prot.  n.  0025351  del 
12/07/2019)  sono  stati  prenotati  i  viaggi  aerei  (volo  A/R 
Torino – Roma) per i relatori che parteciperanno al convegno in 
oggetto al costo di euro 522,00 a testa (diritti inclusi);

-  che  si  rende  necessario  provvedere  alla 
prenotazione delle camere per il pernottamento dal 19 al 20 
luglio; 

- che è stato scelto il Park Hotel di Mondovì 
- Via Pietro Delvecchio, 2  (P.I./C.F.  03598580045)  – e si 
prenotano le camere per i relatori sopra citati, ad eccezione 
del  Dott.  Vurro  che  ha  provveduto  personalmente  alla 
prenotazione della stanza e al pagamento del suo relativo 
costo;

-  che  con   PEC  ns.prot.  n.  0025278  del 
12/07/2019  e  ns.  prot.  n.25459  del  15  luglio  2019 è stato 
richiesto al Park Hotel  di  riservare  nr.  3  camere per i 
relatori  del  Ministero  dei  trasporti  al  convegno  alle 
seguenti tariffe:
- 1 suite vista collina: Tariffa: € 110,00 a notte con prima 
colazione a buffet, wifi e parcheggio inclusi;
- 1 suite vista strada: Tariffa: € 107,00 a notte con prima 
colazione a buffet, wifi e parcheggio inclusi;
-  1 camera Superior: alla tariffa di € 94,00 con la prima 
colazione a buffet il wifi ed il parcheggio esterno incluso;

- che il Durc del Park Hotel è in corso di 
verifica;



-  che  in  data  19/07/2019  il  dott.  Capuani 
(MIT)  ha  comunicato  telefonicamente  che,  a  causa  di  un 
malore, non potrà essere presente al convegno;

-  che  essendo  già  decorsi  i  tempi  di 
preavviso necessari per annullare il volo e la camera da 
letto,  saranno  addebitati  all’ente  camerale  il  costo  di 
522,00 euro per il volo aereo A/R Torino-Roma e il costo 
della camera da letto di € 94,00;

-  che  in  data  10/07/2019  (PEC  ns  prot. 
0025034) l’emittente  televisiva  Imperia  Tv  (P.I./C.F. 
00921350088) Via Felice Musso, 18 di Imperia ha presentato la 
seguente proposta per la produzione di uno speciale dedicato 
all’evento: 

• produzione speciale con interviste e  immagini in loco;
• produzione sigla dedicata;
• n. 8 emissioni in orari da stabilire, inserimento sul ns 

sito, canale youtube e social;
• replica sugli altri canali dell’emittente  116, 219, 

617, 618.
per un costo totale €. 800,00 (Iva compresa)

-  che  il  Durc  della  ditta  Imperia  TV  è 
regolare fino al 21/09/2019;

- che per l’organizzazione del buffet ci si è 
rivolti ad aziende operanti sul territorio;

- che in data 12/07/2019 (PEC  ns. prot. n. 
0025255) è stato richiesto un preventivo alla Pasticceria 
Lanfranco – Viale Cagna, 52 a Ormea (P.I./C.F. 02040440048) 
per il buffet organizzato per 200 persone;

- che in data 15/07/2019 (PEC  ns. prot. n. 
0025458) la Pasticceria Lanfranco ha presentato un’offerta 
pari a euro 400,00 (Iva compresa 10%) prevedendo paste dolci 
e salatini;

-  che  il  Durc  della  ditta  Pasticceria 
Lanfranco è regolare fino al 15/10/2019;

- che in data 12/07/2019 (PEC  ns. prot. n. 
0025256)  è  stato  richiesto  un  preventivo  alla  ditta  Al 
Fornaio di Marini Franco & C. s.n.c. - Via Roma, 10 - Ormea 
(P.I. - C.F. 00924310089) per il buffet organizzato per 200 
persone;

- che in data 18/07/2019 (PEC  ns. prot. n. 
0026171) la ditta Al Fornaio di Marini Franco & C. s.n.c. ha 



presentato un preventivo prevedendo 48kg tra pizza, focaccia, 
torta verde, tortelli al costo di euro 7 kg (Iva esclusa);

-  che  il  Durc  della  ditta  Al  Fornaio  di 
Marini Franco & C. s.n.c. è in verifica;           

-  che  per  la  fornitura  di  vino  bianco  da 
offrire al buffet, ci si è rivolti alla ditta Manfredi Aldo & 
C.  S.r.l.  a  socio  Unico  -  Via  Torino,  15  di  Farigliano 
(P.I./C.F.00588400044);

- che l’importo della fattura è pari a euro 
60,02 (IVA inclusa);

-  che il Durc della ditta Manfredi Aldo, è 
regolare fino al 30/07/2019;

-  che  si  rende  necessario  provvedere 
all’addobbo  floreale  per  l’evento,  con  (PEC  ns.  prot.  n. 
0026120 del 18/07/2019) si è richiesto alla ditta Edda Fiori 
di Ruaro Edda Via Roma, 105 ad Ormea (P.I.00473520047 C.F. 
RRUDDE44H49B692K), il noleggio e il posizionamento in loco di 
piante ornamentali e addobbo floreale per l’evento;

-  che  in  data  18/07/2019  (PEC  ns.  prot. 
0026165) la Ditta Edda Fiori ha presentato un preventivo pari 
a euro 300,00 prevedendo il noleggio di piante ornamentali, 
floreali e relativo posizionamento in loco;

- che occorre prevedere il trasferimento dei 
relatori  provenienti  dall’aeroporto  di  Caselle  fino 
all’albergo e relativi spostamenti per raggiungere Cantarana;

- la determinazione n. 100/SG del 08/02/2018 
con cui è stato affidato alla ditta Ferrara Bus snc (P.I./C.F. 
00609820048), con sede Via Caraglio 78, Busca - il servizio di 
noleggio auto con conducente per il triennio 2018-2020;

- che in data 15/07/2019 (PEC ns prot. n. 
0025456)  la  ditta  Ferrara  Bus  s.n.c.  ha  presentato  un 
preventivo pari  a  640,00 euro  (escluso  Iva) relativo  al 
trasferimento  con  minivan  Mercedes  viano  7  posti  per  le 
seguenti tratte:

• trasferimento da Caselle a Mondovì, 
• trasferimento da Mondovì a Colle di Nava
• trasferimento da Colle di Nava a Caselle

-  che  il  Durc  di  Ferrara  Bus  s.n.c.  è 
regolare fino al 02/11/2019;

-  che  alla  data  odierna  il  sottoscritto  ha 



provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio  al  fine  di  certificare  la  regolarità  e  il  rispetto 
delle procedure per l’affidamento di forniture e prestazioni di 
servizi;

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

- 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 controllo;

- che pertanto il presente provvedimento sarà 
inviato all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Provveditorato  che  sarà  preposto  a  porre  il  visto  di 
approvazione;

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

-  che  l'ente  camerale  ha  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  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale Dott. Marco Martini

DETERMINA

- di utilizzare le prenotazioni assunte con determinazioni n. 
364/SG del 30/05/2019 e  n. 486 del 23/07/2019;

- di prendere atto del documento di stipula (ns. prot. n. 
0024676  del 09/07/2019) con cui è stato affidato al Sig. 
Golinelli Gilberto , con sede a Mondovì (CN), Via Ortigara, 9 
(P.I.  03023520046/CF  GLNGBR63B06F351P)  -  il  servizio  di 



grafica e stampa del materiale necessario per il convegno in 
oggetto;

- di prendere atto del documento di stipula (ns. prot. n. 
0025277 del 12/07/2019) con cui è stato affidato alla ditta 
AL. Fiere s.n.c. di Barolo Giuseppe – Delmonte Aldo & C., con 
sede a Marene (CN), Via Marconi, 100 (P.I./CF 01116850049) - 
il servizio di allestimento per il convegno in oggetto;

- di affidare alla ditta Global Security s.r.l. Corso Italia, 
25  a Mondovì  (P.I./  C.F.  03293330043)  -  il  servizio  di 
vigilanza notturna dal 18/07 al 22/07/2019;

- di affidare alla ditta Piovano Assicurazioni S.a.s. - Corso 
Giolitti, 8 a  Cuneo  (P.I./C.F.  03181470042) - l’estensione 
della RCT già in essere con l’ente camerale cuneese, per il 
periodo compreso tra il 18/07 al 22/07, senza aggravio di 
spese;

-  di  affidare  a  Vittoria  Assicurazioni  agenzia  di  Cuneo, 
Piazza Europa 240 (P.I./C.F. 00910510049)  l’appendice della 
copertura assicurativa per furto, incendio e atti vandalici 
legati alla tensostruttura;

- di affidare alla ditta Pangea Viaggi di Bausano Simonetta e 
Mandrile Elena s.n.c. con sede a Cuneo in Corso IV novembre, 
n. 25 (P.I./C.F. 03376700047) le prenotazioni dei voli aerei 
A/R per i relatori del convegno;

- di affidare al Park Hotel - Via Delvecchio, 2 di Mondovì 
(P.I./C.F.  03598580045)  -  le  spese  di  ospitalità  per  il 
pernottamento dei relatori del MIT;

-  di  affidare  all’emittente  televisiva  Imperia  TV  -  Via 
Felice  Musso,  18  di  Imperia  (P.I./C.F.  00921350088)  -  la 
produzione dello speciale televisivo;

- di affidare alla Pasticceria Lanfranco – Viale Cagna, 52 di 
Ormea (P.I./C.F. 02040440048) la parte di buffet “dolce” in 
occasione del convegno;

- di affidare alla Panetteria Dal Fornaio di Marini Franco – 
Via Roma, 10 di Ormea (P.I./C.F. 00924310089) - la parte di 
buffet “salato”;

- di affidare alla ditta ditta Manfredi Aldo & C. S.r.l. a 
socio  Unico  -  Via  Torino,  15  di  Farigliano 
(P.I./C.F.00588400044) la fornitura del vino per il buffet;

- di affidare alla Ditta Edda Fiori - Via Roma, 105 di Orme 
(P.I.00473520047  CF  RRUDDE44H49B692K)-  il  noleggio  e  il 



posizionamento  in  loco  di  piante  ornamentali  e  addobbo 
floreale per l’evento;

- di affidare a Ferrara Bus s.n.c. - Via Caraglio 78 di Busca 
(PI/CF 00609820048) - il servizio di noleggio con conducente 
per accompagnare i relatori del convegno in oggetto;

- di procedere alla liquidazione delle somme dovute previo 
controllo della fornitura e della prestazione di servizio, il 
ricevimento  delle  relative  fatture  ed  il  controllo  della 
regolarità contributiva delle varie aziende contattate secondo 
lo schema seguente:

Denominazione fornitori CIG Importo 
(IVA inclusa)

Golinelli Gilberto Z20290B3E0 2.676,68 euro

AL.  Fiere  s.n.c.  di  Barolo 
Giuseppe – Delmonte Aldo & C.

ZAC290B74B 8.540,00 euro

Global Security s.r.l. ZD82933D84 1.464,00 euro 

Piovano Assicurazioni      - 0,00

Vittoria Assicurazioni ZEA2639A65 300,00 euro

Pangea Viaggi di Bausano Simonetta 
e Mandrile Elena s.n.c.

ZCE2692182 1.566,00 euro

Park Hotel Z69292D610 311,00 euro

Imperia TV ZCC2933D39 800,00 euro

Pasticceria Lanfranco Z362933CFE 330,00 euro

Dal Fornaio di Marini Franco ZB22933D14 433,86 euro

Manfredi Aldo & C. S.r.l. a socio 
Unico

Z53293848A 60,02 euro

Edda Fiori ZA92933D98 300,00 euro

Ferrara Bus s.n.c ZD71185D5B 704,00 euro

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43177357
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43203861
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43203707
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43203766


TOTALE 17.485,56 euro

- di autorizzare l’ufficio ragioneria a reintegrare il fondo 
minute spese per l’importo di  € 344,04 necessari all’acquisto 
dei prodotti per l'allestimento del convegno non pagati con 
regolare  mandato  dato  l’esiguità  dei  singoli  importi  così 
dettagliate:

Ditta Causale Importo

Mercato’ Big 
(Cuneo)

bevande 12,00 euro

Linea Carta (Cuneo) piatti/bicchieri/to
vaglie/puntine

78,30 euro

Ferrero ferramenta 
(Cuneo)

chiodi  fissaggio 
moquette

4,00 euro

Carrefour (Cuneo) nr.  4  sgrassatori 
per pulizia

12,36 euro

Pasticceria Comino 
(Mondovì)

omaggio relatori  100,00 euro

Eredi Arione 
Secondo snc (Cuneo)

omaggio relatori  74,00 euro

Scuola e Ufficio 
srl (Cuneo)

buste  trasparenti 
per giornalisti

45,00 euro

Ferramenta Michelis 
Bruna (Ormea)

secchi plastica  8,50 euro

Su Rizzoa di 
Pelazza Bruna e C. 
s.a.s. (Ormea)

Attrezzi per 
pulizia parquet 
tensostruttura 
(scopa, spazzolone, 
panni, detersivo)

 9,88  euro

TOTALE 344,04 euro

- di autorizzare l’ufficio Ragioneria a reintegrare il plafond 
della carta di credito del Presidente Dardanello per le spese 
sostenute  per  la  cena  e  il  pranzo  presso  il  ristorante La 
Borsarella di Mondovì pari a 475,00 euro.
Cuneo, 19/07/2019

                               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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