
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 645/PM

Oggetto: Programma INTERREG VA Italia-Francia ALCOTRA 2014-
2020 - PITER ALPIMED - Progetto singolo N. 4073 
ALPIMED  INNOV  -  CIG  ZB121DBDFD  -  CUP 
E11B18000530007  -  Prenotazione  e  liquidazione 
servizio di noleggio mini bus con autista

IL DIRIGENTE
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  a  seguito  della  partecipazione  della 
Camera  di  commercio  di  Cuneo  Programma  Alcotra  14/20,  la 
Giunta Camerale con con deliberazione n. 12 del 26/01/2018 ha 
approvato il dossier e la scheda finanziaria del progetto 
singolo ALPIMED INNOV, con un budget per l’Ente camerale pari 
a  506.905,88,  a  valere  sulle  annualità  2018,  2019,  2020, 
2021;

-  che  con  nota  ns.  prot.  0036642/E  del 
16/10/2018 il Conseil Régional Auvergne – Rhone Alpes, in 
qualità di Autorità di Gestione, ha notificato l'approvazione 
del progetto ALPIMED INNOV a partire dal 3/10/2018, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

- che tra le attività del progetto è prevista la 
realizzazione di una “vetrina di dimostrazione dei nuovi usi 
della digitalizzazione per le imprese”, a disposizione delle 
imprese  in  primis,  ma  anche  dei  cittadini,  al  fine  di 
sensibilizzarli sulle potenzialità della digitalizzazione;

-  al  fine  di  ottimizzare  il  servizio  che  il 
progetto  intende  offrire  con  tale  azione,  la  Camera  di 
commercio di Cuneo, con il Polo Agrifood Miac Scpa (soggetto 
attuatore) e i componenti della RTI che si occupa per l’ente 
camerale  dell’accompagnamento  delle  imprese  verso 
l’innovazione,  ritiene  opportuno  cogliere  l’invito  da  parte 



della CCI Nice Cote d’Azur di recarsi in vista, il prossimo 3 
ottobre 2019, alla “boutique du commerce” ad Antibes;

- che alla trasferta ad Antibes parteciperanno 8 
persone per cui risulta necessario prevedere il noleggio di un 
minibus (9 posti compreso l’autista) per il trasporto;

- che in virtù dell’affidamento incarico per il 
“Servizio di autonoleggio con autista – triennio 2018/2020”  in 
essere tra la Camera di commercio di Cuneo e la ditta Ferrara 
Bus Snc di Busca det. 100/SG del 08/02/2018, è stato richiesto, 
con nota prot. n. 0035280 del 27/09/2019 il preventivo per il 
trasporto (andata e ritorno) in mini bus per la giornata del 3 
ottobre 2019 (Cuneo – Antibes – Cuneo);

-  che  con  nota  ns.  prot.  n.  0035442  del 
30/09/2019 è pervenuta l’offerta da parte della ditta Ferrara 
Bus di Busca pari ad € 700,00 (IVA esente);

-  che  la  scheda  finanziaria  progettuale 
prevede costi per trasferte e missioni fino a un importo di € 
3.000,00;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare la somma di € 700,00 sul seguente budget

 - Conto 330060 
- Area Funzionale D 
- Centro di responsabilità B 
- Centro di Costo B 107 
- Codice prodotto 0700100

0 

- di liquidare l’importo corrispondente alla ditta Ferrara Bus 
Snc di Busca, verificata la regolarità della prestazione e 
previo  ricevimento  e  controllo  di  regolare  documentazione 
contabile.

Cuneo, 30/09/2019

                               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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