
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 189/PM

Oggetto: Laboratorio  Chimico  Torino  –  Organizzazione 
incontri informativi a tutela del mercato e dei 
consumatori  Sportello  Etichettatura  e  Sicurezza 
Alimentare – anno 2019 – Prenotazione importo e 
liquidazione  compensi  -  Incasso  quote  di 
partecipazione

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 la Giunta camerale con i provvedimenti 
n. 3 del 25.1.2019 e n. 23 del 8 marzo u.s. ha deliberato per 
il  corrente  anno  2019 l’organizzazione  di  incontri 
informativi  a  tutela  del  mercato  e  dei  consumatori 
(seminari/convegni/open  day),  in  materia  di  etichettatura 
prodotti  alimentari  e  non  alimentari,  destinando  a  tali 
iniziative complessivi € 7.000,00;

-  che la Giunta, con i provvedimenti citati 
ha previsto la differenziazione delle modalità di fruizione, 
da parte delle imprese, delle  iniziative poste in essere, 
ovvero:

• in forma gratuita, nel caso di iniziative divulgative e 
di primo orientamento;

• con una compartecipazione finanziaria dei partecipanti, 
nel  caso  di  seminari  formativi  e  di  approfondimento 
specifico, quantificata in € 50,00 IVA inclusa;



- che in materia di etichettatura e sicurezza 
prodotti alimentari nel corrente anno saranno organizzati due 
eventi, di cui uno gratuito e uno a pagamento;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

 di prenotare l’importo di € 2.500,00  per la realizzazione 
dei  due eventi  informativi  in  materia  di  etichettatura 
alimentare,  di cui uno gratuito e uno a pagamento, in 
collaborazione con il laboratorio Chimico Camera Commercio 
Torino sul seguente budget:

conto 330060
area funzionale D
centro di responsabilità B
centro di costo B107

 di procedere alla liquidazione delle somma spettante  al 
soggetto  incaricato  dell’organizzazione  degli  eventi 
medesimi,  verificata  le  regolarità  delle  prestazioni  e 
previo  ricevimento  e  controllo  della  documentazione 
contabile;

 di  introitare  l'importo  di  €  50,00  (IVA  inclusa)  dai 
partecipanti  (impresa/  studio  /o  privato)  all’evento 
formativo, di  cui  non  sia  valutata  la  gratuità,  sul 
seguente budget:

conto 313001
area funzionale D
centro di responsabilità B
centro di costo B101

Cuneo, 20/03/2019

                               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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