
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 84/SG

Oggetto: Incontro  con  rappresentante  locale  su  tematiche 
turistiche - 31 gennaio 2019 -  spese di ospitalità 
ai sensi dell'art. 68 del DPR 254/05: prenotazione, 
affidamento e liquidazione. 

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 
cosi' come previsto dal D.P.R. 254/05;

- che in data 31 gennaio 2019 si è svolto 
presso  l’Ente  camerale  un  incontro  con  un  rappresentante 
locale su tematiche turistiche del territorio per valutare 
progetti  e  promozione  degli  eventi  futuri,  per  il  quale 
l'ufficio di Presidenza ha dovuto provvedere agli adempimenti 
necessari, tra i quali si è reso necessario prevedere una 
colazione di lavoro al termine dell’incontro;

- che il Presidente ha offerto la colazione 
di lavoro presso il locale "Al Bistrot dei Vinai srl" sito a 
Cuneo in Via XX Settembre n. 8 – P.Iva: 03558050047 pagando € 
32,50  direttamente  all’esercente  e  facendosi  rilasciare 
regolare scontrino fiscale;

- che conseguentemente lo stesso ha richiesto 
il rimborso all’ente camerale avendo anticipato tale spesa e 
presentando a giustificativo lo scontrino fiscale 

-  che  la  presente  iniziativa  rientra  nel 
budget del Dott. Marco Martini;



- che, in assenza del Segretario Generale, i 
provvedimenti sono assunti dalla Dott.ssa Patrizia Mellano, 
Vice Segretario Generale vicario della Camera di Commercio;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di rimborsare il Presidente Dr. Ferruccio Dardanello per 
l’importo  di  €  32,50  previa  presentazione  della 
documentazione  attestante  il  servizio  usufruito  e 
rientrante nelle spese di ospitalità ex art. 68 del DPR 
254/05;

- di imputare l’importo di € 32,50 (Iva compresa al 10%)sul 
seguente budget:

Conto 330052
Area funzionale A
Centro di responsabilità A
Centro di costo A107

Cuneo, 31/01/2019

per Il Segretario Generale
    Il Vice Segretario Generale Vicario
   (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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	mellano patrizia
	InfoCamere - Firma digitale




