
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 486/SG

Oggetto: Iniziativa di rilancio del progetto del traforo di 
Armo-Cantarana  -  Prenotazione  e  liquidazione 
integrazione importi relativi

IL SEGRETARIO GENERALE
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 con provvedimento n. 61 del 10/05/2019 
la  Giunta  ha  deliberato  di  realizzare  l’iniziativa  di 
sensibilizzazione  sulla  realizzazione  del  traforo  e  del 
viadotto  Armo-Cantarana  per  gli  importanti  benefici  sulla 
viabilità provinciale che ne potrebbero scaturire;

- che la Giunta ha altresì previsto la spesa 
complessiva  di  €  10.000,00,  successivamente  prenotata  con 
determinazione  dirigenziale  n.  364/SG  del  30/05/2019,  per 
l’organizzazione della giornata  di sensibilizzazione e per 
cui  è  previsto  il  noleggio  di  una  tenso-struttura  per 
accogliere  l’evento,  il  rinfresco  a  favore  degli  ospiti 
(giornalisti,  rappresentanti  istituzionali  ecc..)  e  la 
copertura  di  altri  costi  inerenti  la  realizzazione 
dell’iniziativa;

-  che  con  determinazione  presidenziale 
d’urgenza n. 7 del 10/07/2019 si è reso necessario integrare 
la prenotazione assunta di ulteriori € 10.000,00 portando a € 
20.000,00  lo  stanziamento  complessivo  necessario  per 
l’organizzazione dell’iniziativa fissata al 20 luglio;

-  che  con  la  determinazione  presidenziale 
d’urgenza  sopra  citata  è  stato  disposto  di  introitare 



l’importo,  fino  ad  un  massimo  di  €  10.000,00,  quale 
contributo paritetico della Camera di commercio delle Riviere 
Liguri;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di integrare la prenotazione assunta con determinazione 
dirigenziale  n.  364/SG  del  30/05/2019  di  ulteriori  € 
10.000,00  portando  a  €  20.000,00  lo  stanziamento 
complessivo  necessario  per  l’organizzazione 
dell’iniziativa, sul seguente budget:

Conto 330061
Area Funzionale D
CDR A
CDC A107

- di introitare l’importo, fino ad un massimo di € 10.000,00, 
quale  contributo  paritetico  della  Camera  di  commercio 
delle Riviere Liguri, sulla base della rendicontazione di 
spesa che verrà presentata dall’Ente camerale cuneese, sul 
seguente budget:

Conto 312006
Area Funzionale D
CDR A
CDC A107

-  di  procedere  alla  liquidazione  delle  somme  dovute  ai 
fornitori  che  si  aggiudicheranno  le  forniture  e  le 
prestazioni di servizi, previo ricevimento delle fatture, 
controllo  della  regolarità  del  Durc  e  verifica   della 
correttezza delle attività svolte.

Cuneo, 23/07/2019
                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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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