
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 745/SG

Oggetto: Incontro  con  rappresentanti  sistema  camerale 
piemontese - 18 novembre 2019 - spese di ospitalità 
ai sensi dell'art. 68 del DPR 254/05: annullamento 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
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, 
aggiornato con provvedimento n. 4/C del 12 luglio 2019; 

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  budget 
direzionale  per  l'esercizio  2019,  aggiornato  con 
provvedimento n. 95 del 31 luglio 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 
cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che in data 18 novembre 2019 era prevista a 
Torino  una  colazione  di  lavoro  con  i  rappresentanti  del 
sistema  camerale,  precedente  alle  riunioni  previste  in 
Unioncamere Piemonte nel pomeriggio, per il quale l'ufficio 
di  Presidenza  avrebbe dovuto  provvedere  agli  adempimenti 
necessari;

- che a causa di un protrarsi delle riunioni 
istituzionali, svoltesi in mattinata a Cuneo, non è stato 
possibile organizzare  l’incontro antecedente  alle riunioni 
pomeridiane programmate da Unioncamere Piemonte  e pertanto 
non  si  è  svolta  alcuna  colazione  di  lavoro  con  i 
rappresentanti del sistema camerale piemontese 



DETERMINA

-  di  prendere  atto  dell’annullamento  dell’incontro  con  i 
rappresentanti  del  sistema  camerale  piemontese,  per  le 
motivazioni specificate in premessa;

- di non procedere conseguentemente ad alcuna prenotazione 
sul bilancio camerale, per la mancata organizzazione della 
colazione di lavoro sopra descritta.

Cuneo, 18/11/2019

                         Il Segretario Generale F.F.
                        (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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