
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 753/PM

Oggetto: Acquisto libri per la biblioteca camerale - anno 
2019 - Prenotazione e liquidazione

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, 
successivamente  aggiornato  con  provvedimento  n.  4/C  del 
12/07/2019;

- che in data 21/12/2018 la Giunta camerale con 
provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  budget  direzionale 
camerale per l’esercizio 2019, successivamente aggiornato con 
provvedimento n. 95 del 31/07/2019;

-  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  è  opportuno  accrescere  il  patrimonio 
della biblioteca camerale, che consta attualmente di circa 
21.650 volumi, con l’acquisto di pubblicazioni aggiornate, 
nell’ambito degli argomenti specifici della biblioteca e in 
relazione  alle  esigenze  degli  uffici  e  dell’utenza;

- che il costo previsto per l’acquisto di circa 
n. 110 volumi ammonta a complessivi € 3.100,00 (Iva assolta 
dall’editore);

- che il responsabile del procedimento ai sensi 
dell'art.  5  della  Legge  241/1990  è  la  dr.ssa  Patrizia 
Mellano,  in  qualità  di  dirigente  dell'area  sostegno  del 
mercato;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

-  di  prenotare  l’importo  di  3.100,00  (Iva  assolta 
dall’editore) sul seguente budget:



Conto 111600
Area funzionale D
Centro di responsabilità B
Centro di costo B104

- di procedere con successivi provvedimenti ad effettuare gli 
opportuni affidamenti per la fornitura dei beni;

- di liquidare l'importo al fornitore che sarà individuato, 
previa verifica della regolarità della prestazione in oggetto 
e  previo  ricevimento  e  controllo  della  documentazione 
contabile. 

Cuneo, 21/11/2019

                                        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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