
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 175/PM

Oggetto: Progetto "Turismo in Piemonte" - Marchio di qualità 
"Ospitalità  Italiana"  anno  2019  -  Organizzazione 
cerimonia di premiazione delle strutture - Saluzzo, 
18 marzo 2019 - Prenotazione e liquidazione importi

 IL DIRIGENTE
 CONSIDERATO

-  che  in  data  30/11/2018  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2019;

- che in data 21/12/2018 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 156 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  725/SG  del  31/12/2018  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2019 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- che per le annualità 2017, 2018 e 2019 la 
promozione  del  marchio  in  oggetto  è  stata  inserita 
all’interno del progetto “Turismo in Piemonte”, approvato dal 
Consiglio camerale con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 e 
finanziato  con  l’aumento  del  20%  del  diritto  annuale, 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 
del 22 maggio 2017;

- che con provvedimento n. 59 del 18/05/2018 
la Giunta camerale ha deliberato di proseguire il progetto 
“Ospitalità Italiana” in provincia di Cuneo prevedendo, tra 
le altre attività, l’organizzazione dell’annuale cerimonia di 
premiazione  delle  strutture  turistiche  certificate  con  il 
marchio di qualità Ospitalità italiana – anno 2019;

- che l’organizzazione della cerimonia, a cui 
sono invitati a partecipare i rappresentanti delle strutture 
contrassegnate con il marchio e gli esponenti del settore 
turistico  della  provincia,  in  programma  quest’anno  presso 
l’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, prevede l’allestimento 
floreale  della  sala  e  il  servizio  di  rinfresco  alla 
conclusione della premiazione;



- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare per le forniture e i servizi sopra richiamati 
l’importo di € € 2.000,00 sul seguente budget:

Conto 330064
Area Funzionale D
CDR B
CDC B101
PROD/SERV 07008000

 di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai 
fornitori  individuati,  verificata  la  regolarità  delle 
prestazioni  e  previo  ricevimento  e  controllo  della 
documentazione contabile.

Cuneo, 14/03/2019

                               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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