
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 434/PM

Oggetto: Convenzione  per  la  realizzazione  di  programmi 
settoriali in materia di controllo, vigilanza del 
mercato e tutela dei consumatori, con particolare 
riferimento  alla  sicurezza  e  conformità  dei 
prodotti - Annualità 2019 - Prenotazione budget

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  del 
2019;

-  che  in  data  21  dicembre  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 la Giunta camerale con  provvedimento 
n.  76 del  21/06/2019  ha  approvato il  testo  della  nuova 
Convenzione siglata con Unioncamere nazionale, utilizzando le 
risorse previste sul bilancio camerale;

- che il Ministero ha richiesto nuovamente il 
coinvolgimento del sistema camerale per la realizzazione di 
nuovi programmi settoriali di controllo su prodotti che la 
Commissione Europea  ha ritenuto più a rischio :  articoli di 
puericultura,  prima  infanzia,  prodotti  elettrici  (bassa 
tensione) e  giocattoli;

-  che  le  ispezioni  definite  nella 
convenzione prevedono:

 
• controlli  visivo/formali  e  documentali/formali(ove 

previsti) svolti dalla Camera di commercio;

• controlli  documentali  di  merito  (ove  previsti)ed 
analisi  di  campione  affidati  dalla  Camera  di 
commercio  a  laboratori  accreditati  /organismi 
notificati abilitati ;



-  che le risorse  stabilite per le predette 
attività sono pari ad euro  54.800,00 (IVA inclusa);

-  che la  convenzione  prevede  il  rimborso 
totale delle spese a favore della Camera di commercio  nella 
misura del 30% al momento della sottoscrizione e del restante 
70% alla conclusione delle attività;

- che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e 
s.m.i., responsabile del procedimento è la dirigente, dr.ssa 
Patrizia Mellano;

DETERMINA

 di  prenotare  l’importo  di  euro  54.800,00 sul  seguente 
budget: 

- Conto 325090
- Area funzionale C
- Centro di Responsabilità B
- Centro di costo B105

 di  utilizzare  la  predetta  somma  per  affidare  ,  con 
successivi  provvedimenti,  i  controlli  documentali  e  le 
analisi dei campioni ai laboratori accreditati /organismi 
notificati abilitati;

 di  accertare  l’importo  di  euro  54.800,00 sul  seguente 
budget :

 Conto 312018
 Area funzionale C
 Centro di Responsabilità B
 Centro di ricavi B105

Cuneo, 02/07/2019
                               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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